
curriculum vitae     MARIA GRAZIA FOSSATI 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

La sottoscritta Maria Grazia Fossati, nata a Ventimiglia il 15/8/58, cod. fisc. FSSMGR 58 M55L741U, residente a Ventimiglia, via Asse n.19 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che 
le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità: 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI MARIA  GRAZIA FOSSATI 
 
 
 
 

  Via Asse, 19 – 18039 Ventimiglia (IM)  ITALIA 
 

  
 0184. 35.14.99                     +39  328.009.79 +39  349.366.02.95         

 
 

 m.graziafossati@alice.it      m.fossati@comune.ventimiglia.it  
 

Sesso   FEMMINA   | Data di nascita    15/08/1958  a  Ventimiglia  (IM) |  
Nazionalità    ITALIANA  (doppia cittadinanza: belga) 
 

 Psicologa – psicoterapeuta: ha svolto attività libero-
professionale fino all’anno 2003 in cui è assunta dal 
Comune di Ventimiglia come Coordinatrice asili nido.  
 

In qualità di psicologa – psicoterapeuta coordina progetti e 
svolge attività di supervisione per educatori. 

 
 Coordinatore Pedagogico di Distretto Sociosanitario n. 

1 Ventimigliese, nominata con deliberazione n.13 del 
29/9/2009 del Comitato dei Sindaci di Distretto 
Sociosanitario n. 1 Ventimigliese. 

 
 Funzionario Servizi Educativi con posizione 

organizzativa presso il Comune di Ventimiglia dall’anno 
2008 fino a Giugno 2018. 

 
 Coordinatrice Pedagogica asili nido presso il Comune di 

Ventimiglia dall’anno 2003. 
 
 Membro del gruppo di coordinamento pedagogico 

regionale e partecipa alle commissioni di audit per 
l’accreditamento dei servizi prima infanzia. 

 
 Iscritto a Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia - sezione 

Imperia. 
 

 
 
 
 
 

mailto:m.graziafossati@alice.it
mailto:m.fossati@comune.ventimiglia.it


curriculum vitae     MARIA GRAZIA FOSSATI 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 
TIROCINIO  In qualità di tirocinante psicologa:    

 presso il Centro di socializzazione per Gravi “Giovanna d’Arco”  
USL n. 2 Sanremese, da dicembre 1985 a settembre 1986 

 presso il centro salute mentale – USL n. 1 Ventimigliese, da luglio 
1982 a luglio 1983 

 presso l’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Genova Quarto, da 
ottobre 1979 a luglio 1980. 

 

 

Esperienza Professionale 
 con deliberazione n. 13 del 29/09/2009  del Comitato dei 

Sindaci di Distretto Sociosanitario n.1 Ventimigliese è nominata 
Coordinatore pedagogico di Distretto Sociosanitario dei Servizi 
Educativi per la prima infanzia 

 

 dall’anno 2008 svolge ruolo di Funzionario Servizi Educativi, 
con posizione organizzativa, presso il Comune di Ventimiglia, 
fino a Giugno 2018 

 

 dal 30 dicembre 2003 a seguito di concorso pubblico è assunta 
a tempo indeterminato presso il Comune di Ventimiglia come 
Coordinatrice asili nido 

 

 dal 29/06/2016 le viene affidato il  ruolo di coordinamento 
pedagogico servizi alla prima infanzia del Comune di Sanremo 
con incarico  prorogato fino al dicembre 2018 
 

 Dal19/07/2016  a tutt’oggi svolge ruolo di coordinamento 
pedagogico distrettuale nel DSS2 Sanremese, con incarico 
affidato dal Comune di Sanremo 

 

 da maggio 2014 a settembre 2017 consulenza professionale 
attività di supervisione agli educatori della Comunità 
terapeutica “Riviera Flowers” di Ventimiglia (IM) – Coop. Soc.le 
“L’Ancora” 

 

 da febbraio 2003 al 2015 consulenza professionale presso l’Istituto 
Comprensivo della Val Nervia per attività di supervisione rivolta ad 
insegnanti di sostegno dei tre ordini di scuola 
 

 da maggio 2002 a novembre 2003 incarico di consulenza dalla 
coop. sociale “L’Ancora” per il progetto “Spazio Famiglia” 
 

 da dicembre 2001 a dicembre 2003 incarico di consulenza dalla 
coop. sociale “Antropos” per il progetto “Affidi Educativi”, presso il 
Comune di Ventimiglia, prosecuzione (dal novembre 1999) 
dell’incarico di consulenza per il progetto “sviluppo dell’istituto Affido 
Familiare nel territorio dei Comuni dell’Ambito n.1” 
 

 da gennaio 2001 ad oggi attività di consulenza e supervisione 
presso il Centro di Aiuto alla Vita a Taggia (IM)  
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 da novembre 1999 a dicembre 2000 attività di consulenza presso 
l’Istituto Comprensivo Val Nervia, per n. 72 ore complessive  
 

 dall’anno scolastico 1998 /99 all’anno scolastico 2006 /07 attività di 
consulenza presso il centro ascolto della Scuola Media “Dante 
Alighieri” di Sanremo  
 

 da marzo 1997 ad oggi attività di formazione e consulenza presso 
la “Caritas Intemelia”  
 

 da maggio 1996 al 29 dicembre 2003 attività di psicologo 
psicoterapeuta presso l’A.L.F.A.P.P. (Associazione Ligure Famiglie 
Pazienti Psichiatrici) 
 

 dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2012 e dal 2014 a tutt’oggi è 
conferito incarico dal Comune di Camporosso di coordinamento del 
“Progetto di educazione alla legalità e alla convivenza democratica” 
per n. 6 ore mensili 
 

 da febbraio 1995 al 31 dicembre 2003 e consulenza per n. 22,5 ore 
mensili presso il Comune di Camporosso (IM) e presso il Distretto 
Sociale della Valnervia, compresa attività di sostegno e 
supervisione del team educativo che opera presso il Centro di 
Aggregazione Giovanile 
 

 da dicembre 1993 a dicembre 2003 attività di sostegno formativo e 
consulenza al team educativo presso l’Istituto “Figlie di maria 
Santissima dell’Orto” a Ventimiglia 
 

 Dal 1993 /94 al 19 gennaio 1998 conduzione di gruppi per la 
disassefuazione dal fumo, incarico affidato dalla Lega Italiana per 
la Lotta Contro i Tumori 
 

 da novembre 1993 fino al 31 dicembre 1994 attività di psicologo 
con mansioni direttive presso la comunità terapeutica “Il Gabbiano” 
nella struttura di Carpasio (IM) 
 

 da dicembre 1991 a dicembre 1993 svolge attività di psicologo 
presso la Comunità Terapeutica “Il Gabiano”, convenzionata con 
l’USL n. 5 Finalese e, contemporaneamente, presso il Centro per 
Gravi “Giovanna d’Arco” convenzionato con l’USL n. 2 Sanremese: 
è compresa attività di formazione degli operatori 
 

 dal 3 luglio 1985 Psicologa-psicoterapeuta – Partita IVA 
n. 00.881400089 attestante l’esercizio della libera professione fino 
a dicembre 2003. 
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DOCENZA    Formazione – corsi per operatori: 
 

 dal 2004 ad oggi, progettazione e realizzazione della formazione 
(n. 30 ore annue previste) permanente rivolta al personale 
educativo della prima infanzia 
  

 dal 2007 ad oggi, in base alla convenzione stiplata tra Università 
di Genova e Comune di Ventimiglia, collaborazione con la 
prof.ssa Donatella Cavanna alla progettazione dell’attività 
formativa rivolta alle educatrici, per un minimo di n. 5 ore annue 
(attività di progettazione)  
 

 18 giugno 2020, organizzazione incontro formativo online: “Fase 
2: esperienze e riflessioni ”, in collaborazione tra: DSS1 
Ventimigliese,DSS2 Sanremese, coord. ped. Imperiese e 
patrocinio Lions; per n.3 ore 
 

 da gennaio a maggio 2019: attività di tutor in grupp composti da 
insegnanti scuola infanzia ed educatrici nido, per il percorso di 
ricerca-azione realizzato da Zero Sei Up in collaborazione con 
Università di Pavia, dal titolo: “Per la costruzione di una 
prospettiva pedagogica 0-6 “per un totale di n.10 ore 

 

 anni scolastici 2010 /11 – 2011 /12 – 2012 /13 – 2013 /14 - 
2014 /15 – 2015 /16: Istituto Comprensivo Val Nervia, incontri 
di supervisione per insegnanti di sostegno, per n. 12 ore 
 

 anni scolastici 2013 /14 Istituto Comprensivo Val Nervia, 
attività di supporto ai docenti per il progetto “Inclusione”, per 
n.25 ore 
 

 anno scolastico 2009 /10, Istituto Comprensivo Val Nervia,  
incontri di supervisione rivolti ad insegnanti di sostegno, per 
n. 8 ore  

 

 Sanremo, ottobre 2009, corso organizzato dal CESPIM rivolto 
a volontari che operano con minori, in stato di abbandono e 
semi abbandono, di età compresa tra i 3 e 36 mesi, per n. 4 
ore  

 

 anno scolastico 2007 /08, Istituto Comprensivo Val Nervia,  
incontri di supervisione rivolti ad insegnanti di sostegno, per 
n. 8 ore  
 

 maggio/giugno 2007, corso organizzato dal CESPIM rivolto a 
volontari ed operatori a contatto con la grave emarginazione: 
“oltre il muro: fragilità dei sistemi di aiuto per l’inclusione sociale 
del disagio grave e valorizzazione delle risorse possibile”,  per n. 
13 ore  

 

 anno scolastico 2006 /07, Istituto Comprensivo Val Nervia, corso 
rivolto ad insegnanti: “una relazione che continua”, per n. 6 ore  
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 Camporosso Mare (IM), anno 2006, percorso rivolto ad insegnanti 
di sostegno: “attività di supporto e miglioramento della qualità 
dell’integrazione”, per n.12 ore  
 

 maggio /giugno 2006, corso organizzato dal CESPIM rivolto a 
volontari ed operatori a contatto con la grave emarginazione: 
“relazione d’aiuto e legami deboli” per tot. n.10 ore  

 

 ottobre /dicembre 2005, corso organizzato dal CESPIM rivolto a 
volontari ed operatori a contatto con la grave emarginazione: “la 
mia casa è la strada” per un totale di n. 20 ore  

 

 1 e 2 settembre 2005, Comune di Ventimiglia, corso di formazione 
rivolto ad educatrici asilo nido ed insegnanti scuola dell’infanzia: 
“compiti di sviluppo del bambino: la partecipazione e 
l’osservazione tra nido e scuola d’infanzia” per un totale di n.10 
ore  

 

 marzo/maggio 2005, corso organizzato dal CESPIM  rivolto a 
volontari ed operatori a contatto con la grave emarginazione: “In 
cammino con...” 

 

 anno scolastico 2002 /03 docenza al corso: “volontaria-mente” 
rivolto a studenti delle scuole medie superiori ed organizzato dal 
CESPIM, per un totale di n. 14 ore  

 

 Ventimiglia (IM), dal 21 ottobre 2002 al 25 novembre 2002 
conduzione corso di formazione: “costruiamo accoglienza per 
immigrati” organizzato dal CESPIM, per n.15 ore  

 

 anno scolastico 2001 /02 docenza al corso: “volontaria-mente” 
rivolto a studenti delle scuole medie superiori ed organizzato dal 
CESPIM, per n. 7 ore  

 

 Sanremo (IM) dal 15 gennaio 2001 al 26 febbraio 2001, 
conduzione corso: “enti locali volontariato territorio, per governare 
insieme la complessità sociale” organizzato dal CESPIM di 
Imperia, per un totale di n. 20 ore  

 

 Ventimiglia (IM) 14 gennaio 2002 conduzione corso: “la sessualità 
si sviluppa durante la crescita” rivolto a genitori e volontari, 
organizzato dall’Ass. SPES a Ventimiglia, per n. 2 ore 
 

 Ventimiglia (IM) 29 ottobre 2001 conduzione corso “dalla 
dipendenza alla autonomia relativa anche per i disabili: una 
grossa crisi per i genitori”, organizzato dall’Ass. SPES e rivolto a 
genitori e volontari, per n. 2 ore 
 

 Camporosso (IM), Istituto Comprensivo Val Nervia dal 21 al 31 
settembre 2000, docenza corsi di aggiornamento per insegnanti: 
“intervento nelle situazioni di difficoltà e disagio” 
 

 Taggia (IM), 22 maggio 2000, corso di sensibilizzazione al 
volontariato per la casa di accoglienza per madre e bambino 
“elementi di psicologia dell’età evolutiva” 
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 Taggia (IM), Direzione Didattica 2° Circolo anni scolastici 1998/99 
– 1999 /00 – 2000 /01 conduzione gruppo di lavoro con insegnanti 
su prevenzione del disagio scolastico, per un totale di n. 66 ore  

 

 Anno scolastico 1999/00 incarico di docenza dal Provveditorato 
agli Studi di Imperia per corso di formazione rivolto ad insegnanti 
incaricati di funzione obiettivo, sui temi: “la competenza 
relazionale: identità di ruolo e relazione interpersonale - le 
dinamiche di gruppo”, per un totale di n. 18 ore  

 

 Ventimiglia (IM) 27/5 - 3/6 - 23/9/1999, sui temi dell’osservazione 
e dell’affettività, corso organizzato dalla SPES, rivolto a genitori e 
volontari, per tot. n. 6 ore  

 

 Imperia dal 30 dicembre 1998 al 30 marzo 1999 collaborazione 
con USL n. 1 Imperiese - U.O. Assistenza Psichiatrica- al progetto 
formativo: “incontri di informazione e orientamento al volontariato 
per la salute mentale”, attività di segreteria, organizzazione e 
coordinamento di n. 8 incontri; conduzione di un gruppo di lavoro, 
per un totale di n. 18 ore 
 

 Camporosso (IM), scuola elementare, 14 settembre 1998, 
conduzione corso di aggiornamento per insegnanti: “le abilità 
comunicative nelle dinamiche relazionali”, per un totale di n. 8 ore 

 

 Ospedaletti (IM), 13 e 15 giugno 1998, conduzione corso di 
aggiornamento per operatrici di asilo nido del Comune, per n. 6 
ore 

 

 Ambito Territoriale Sociale n. 1, Distretto Sociale n. 3 Imperiese, 
dal 27 marzo 1998 conduzione del corso di formazione per “Adulti 
significativi” nell’ambito del progetto relativo agli affidi educativi, 
per un totale di n. 64 ore  

 

 Camporosso (IM), settembre 1997, Istituto Comprensivo Val 
Nervia docenza nel corso: “Abilità comunicative e dinamiche 
relazionali”, per n. 6 ore 

 

 Vallecrosia (IM), scuola materna, a.s. 1997 /98 progetto di 
educazione alla salute, conduzione corso di aggiornamento: 
“Tecniche di comunicazione”, per un totale di n. 20 ore 
 

 Sanremo, anno scolastico 1997 /98, corsi di aggiornamento 
organizzati da Ass. “Noiper” e “Centro Tutela Diritti del Malato” di 
Sanremo e “Paola Dei” di Genova – inseriti nel piano di 
aggiornamento provinciale del Provveditorato agli Studi di 
Imperia, dai titoli: 

- “Quanti linguaggi per comunicare?”  gennaio / febbraio 1998, per  
totali   n.17 ore 

- “Il disagio degli insegnanti, rispondere in pratica” marzo / aprile 
1998, per totali n. 16 ore 

-  “Stare a scuola: dalle teorie implicite alla prassi educativa” 
maggio 1998, per totali n. 6 ore 
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 Sanremo (IM), dal 15 gennaio 1997 al 14maggio 1997, 
conduzione corso di aggiornamento rivolto ad insegnanti ed 
operatori sociali, inserito nel piano di aggiornamento provinciale 
del Provveditorato agli studi di Imperia: “Il mare e la rotta”, per n. 
12,5 ore 

 

 Sanremo (IM), 23 novembre 1996 è membro del comitato 
scientifico del convegno e partecipa alla giornata di studio: “Il 
coraggio di rispondere, problemi e prospettive dell’intervento di 
rete con i minori del ponente ligure”, organizzato da Centro Tutela 
Diritti del Malato e Ass. “Noiper” di Sanremo e Ass. “Paola Dei” di 
Genova, per n. 6 ore 

 

 Castromediano (Lecce), dal 25 maggio 1995 conduzione corso di 
formazione rivolto ad educatrici operanti nell’ambito della 
devianza minorile presso la coop. Sociale “C.I.P.S.S.”, per n. 41 
ore. 
 
 
 

RELAZIONI: 
             

 Ventimiglia, 6 aprile 2019, relazione al seminario: 
“Documentare e comunicare nei servizi e nella scuola 
dell’Infanzia” organizzato nell’ambito del progetto “Spazio 
ZeroSei: luoghi di esperienze e pensieri per bambini e 
famiglie”, selezionato dall’Impresa Sociale “Con i bambini” 
nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa 
minorile; 
 

 Genova, 3 dicembre 2016, relazione al convegno: “Costruire 
la formazione: itinerari personali e culturali” organizzato da 
Università di Genova-Dipartimento di scienze della 
Formazione, n. 4,5 ore 
 

 

 Ventimiglia(IM), 28 maggio 2016, relazione “Tessere la 
formazione” al convegno organizzato da DSS1 Ventimigliese, 
con patrocinio Università di Genova, Regione Liguria, 
Artebambini, n. 4,5 ore 
 

 Sanremo (IM), 6 giugno 2015 relazione: “la nuova normativa 
per servizi 0/3 a sostegno della qualità” al seminario 
organizzato da DSS1 Ventimigliese DSS2 Sanremese, 
Gruppo Territoriale Ligure Nidi e Infanzia, patrocinato da 
Regione Liguria, sul tema: “Servizi di qualità alla prima 
infanzia-confronto sulla normativa, l’autovalutazione della 
qualità e l’accreditamento” 

 

 Bussana di Sanremo (IM), 3 marzo 2012 relazione nell’ambito 
progetto: “Il Gambero Rosazzurro” al convegno organizzato 
dall’ASL. n. 1, Struttura complessa igiene alimenti e 
nutrizione, sul tema: “Mangiando s’impara: aspetti affettivo-
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relazionali e culturali, nel contesto del servizio educativo ed in 
rapporto a norme e buone pratiche” 

 

 Torino, 12 marzo 2010 relazione su progetto continuità al 
convegno nazionale servizi educativi per l’infanzia, 
organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi d’Infanzia, nella 
sessione: “Diritto di cambiare” 

 

 Ventimiglia (IM), 12 dicembre 2009, relazione su 
“Transizioni…dal nido alla scuola dell’infanzia” incontro 
pubblico di presentazione del video realizzato in 
collaborazione con l’Università di Genova, con il patrocinio 
della Regione Liguria, della Provincia di Imperia e del M.I.U.R, 
Ufficio Studi di Imperia 

 

 Bordighera (IM), 18 maggio 2009, relazione nell’incontro 
pubblico dal titolo: “Toc Toc…c’è nessuno? - Una comunità 
attiva per i bambini e gli adolescenti”, organizzato dalla 
Consulta Rodari della Liguria 

 

 Imperia, 20 settembre 2008 relazione su “Esperienza nella 
ASL n. 1 di prevenzione ed educazione alla legalità nella 
scuola”, al convegno per pediatri dal titolo: “problematiche 
emergenti nell’adolescenza e preadolescenza: bullismo” - n. 
4 crediti formativi 

 

 Sanremo (IM), 23 maggio 2008 relazione nella seconda 
sessione di lavoro-conferenza regionale servizi educativi, dal 
titolo: “Ruolo di coordinamento e cambiamenti possibili: 
percorsi dal nido verso la scuola dell’infanzia” 

 

 Genova, 20 febbraio 2008, relazione dal titolo: “Educare alla 
legalità: l’esperienza di Caporosso” per incontro pubblico in 
Regione Liguria dal titolo: “Dalla Regione alle città: una 
rassegna dei progetti…” 
 

 Camporosso (IM), 21 ottobre 2006 presentazione-relazione 
su video, realizzato nell’ambito del progetto legalità: “Percorsi 
di educazione alla legalità: tracce del nostro lavoro” 

 

 Sanremo (IM), 14 dicembre 2005, relazione al convegno: 
“Mamme a rischio: quando la maternità è vissuta in condizioni 
personali e/o ambientali difficili” 

 

 Imperia 30 maggio 1998 relazione alla giornata di studio: 
“Giornata mondiale senza tabacco-giornata del respiro - 
l’operatore sanitario protagonista”, organizzata da USL n. 1 
Imperiese, Lega Italiana Lotta Contro i Tumori, Associazione 
Italiana Pneumologi. 
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Relazioni nei seguenti corsi inseriti nel piano di aggiornamento 
provinciale del Provveditorato agli Studi di Imperia, rivolti ad 
insegnanti e/o genitori: 
     

 Sanremo (IM), corso: “I codici dell’handicap: tecniche di esame 
nell’elaborazione del profilo dinamico funzionale” organizzato dal 
Coordinamento Insegnanti per il Sostegno (ottobre 1997), per un 
totale di n. 10 ore 

 

 Ventimiglia (IM), II Circolo Didattico: “Interventi di educazione alla 
salute nell’ambito del progetto genitori” (dal 28/4/1997 al 
9/6/1997), per un totale di n. 10 ore 

 

 Alassio (IM), scuola elementare: “Bambini e adulti protagonisti 
della stessa storia” dal 26/3/1997 al 28/5/1997, per un totale di 
n.12 ore 

 

 Sanremo (IM), scuola media statale “Dante Alighieri” nell’ambito 
dell’attività prevista dal “Progetto genitori” (dal 26/03/1997 al 
28/05/1997), per un totale di n. 9 ore  

 

 Sanremo (IM) 25 marzo 1995 relazione al convegno sulla 
condizione giovanile: “Costruire ascoltando”, organizzato dal 
Centro Tutela Diritti del Malato 

 

 Imperia dal 10 maggio 1995 al 20 giugno 1995 lezioni al corso di 
aggiornamento per insegnanti presso il IV circolo didattico, dal 
titolo: “Handicap disagio e acquisizione di autonomie personali”, 
per n. 6 ore 

 

 Sanremo (IM) 25 marzo 1995 relazione al convegno sulla 
condizione giovanile: “Costruire ascoltando”, organizzato dal 
Centro Tutela Diritti del Malato.   

 
 
ISTRUZIONE E EFORMAZIONE 
 
TITOLO DI STUDIO: 

 

 Laurea specialistica conseguita presso la facoltà di 
Psicologia       dell’Università di Padova, seguendo l’indirizzo 
applicativo, il 19 marzo 1984 riportando il punteggio di 108 
/110. 

 
ABILITAZIONI: 

 

 Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo  
(esame di Stato nella prima sessione del 1993)  
 

 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi n. 07/646, in 
data 2/9/1993 
 

 Iscrizione all’albo professionale degli insegnanti medi della 
Provincia di Imperia per l’insegnamento di psicologia sociale 
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e pubbliche relazioni - LXXXII e per l’insegnamento di igiene 
mentale e psichiatria infantile.  
 
 

 

SPECIALIZZAZIONE E FORMAZIONE: 
 

 esercizio dell’attività Psicoterapeutica ex art. 35 legge n. 56 del  
18/2/1989  
 

 marzo 2005 supervisione individuale di casi clinici trattati con      
metodo psicoanalitico, ancora in corso a cadenza mensile 
 

 da marzo 1998 a dicembre 2003 analisi personale ad 
orientamento psicoanalitico 
 

 da gennaio 1986 a  luglio 1996, frequenza gruppo di supervisione 
ad orientamento adleriano, con frequenza settimanale; 
 

 da gennaio 1984 a luglio 1991, analisi personale ad orientamento 
adleriano 
 

 corso quadriennale e supervisione in “analisi e modificazione del 
comportamento e terapia comportamentale e cognitiva” presso 
l’Istituto Miller di Genova, dall’anno accademico 1983 /84 all’anno 
accademico 1987 /88. 

 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CORSI, SEMINARI: 
 
 da febbraio a luglio 2020 , formazione online , tenuta da Comune 

di Pistoia, organizzato nell’ambito del progetto 
“SpazioZeroSei: luoghi di esperienze e pensieri per bambini 
e famiglie”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile, per n. 12 ore  
 

 Camporosso, 15/02/2020 corso di formazione: “La 
Comunicazione non violenta” organizzato dall’associazione 
“Libera” - qualificata da MIUR - e Comune di Camporosso, per 
n. 5 ore 
 

 Camporosso, 15/02/2020 corso di formazione: “Educazione 
civile. Un ragionamento di metodo” organizzato 
dall’associazione “Libera” - qualificata da MIUR - e Comune di 
Camporosso, per n. 4 ore 
 

 Imperia, 12/10/2019 seminario: “La continuità 0-6” organizzato 
da Rete di Ambito 7 e USR Liguria, Zero Sei Up in 
collaborazione con Università Pavia, n.4 ore 
 

 Ventimiglia, 23/02/2019 incontro di formazione organizzato da 
Biblioteca Aprosiana: “Leggo ZeroSei” in collaborazione con 
Spazio ZeroSei, per n.4 ore 
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 Imperia, 15/12/2018 seminario organizzato da Zero Sei Up, reti 
di Ambito 7 e 8 USR Liguria, DSS1, DSS2, DSS3: “Per la 
costruzione di una prospettiva pedagogica 0-6” Seminario di 
avvio di percorso ricerca-formazione in collaborazione con 
Università di Pavia, per n. 4 ore 

 
 Ventimiglia, 11/12/2018, convegno: “Psichiatria e territorio: il 

malato della porta accanto”, organizzato da ASL 1 e DSS1 
Ventimigliese, evento accreditato da CROAS con n.4crediti 
formativi, per n. 6 ore  

 
 Ventimiglia, 22 - 23 - 24/11/2018, giornate di formazione: 

“Percorsi di accompagnamento agli Spazi Zerosei” organizzate 
da Comune di Pistoia per il progetto selezionato dall’impresa 
sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile, per n.12,5 ore 
 

 Camporosso, Camporosso, 14/11/2018 incontro di formazione: 
“Storie di violenza mafiosa. Saveria Antiochia: il coraggio di una 
madre” organizzato dall’associazione “Libera” - qualificata da 
MIUR - e Comune di Camporosso, per n. 4 ore 

 
 Pistoia, 06/09/2018 e 08/09/2018, seminario: “Spazio Zerosei: 

luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie” 
organizzato da Comune di Pistoia come progetto selezionato 
dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile, per n.10 ore 

 
 Sanremo, 26/05/2018, seminario: “Per la costruzione di una 

prospettiva educativa 0-6 nell’ottica del sistema integrato 0-6”, 
organizzato da Zeroseiup, Rete di Scopo 7, DSS! Ventimigliese 
e DSS2 Sanremese, per n.4 ore 

 
 Palermo, 11/05/2018, 12/05/2018,13/05/2018, convegno 

nazionale: “Narrare le infanzie. Differenze, diversità, 
diritti/doveri” organizzato da Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, 
Comune di Palermo, Università degli Studi di Palermo, per n. 16 
ore 

 
 Ventimiglia, 07/04/2018 e 12/05/2018, corso di formazione. 

“Discussione casi”, condotto da prof. D. Cavanna, dip. Scienze 
della Formazione Università Studi di Genova, per n. 12 ore 

 
 Ventimiglia, 17/02/2018 e 03/03/2018, corso di formazione: “I 

Cinque sensi. Esplorazioni narrative sensoriali” organizzato 
all’Ente accreditato dal MIUR “Artebambini”, per n. 10 ore 
 

 Camporosso, 22/01/2018, corso di formazione: “Storie di 
violenza       mafiosa. L’importanza della memoria” organizzato 
dall’associazione “Libera” - qualificata da MIUR- e Comune di 
Camporosso, per n. 4 ore 
 

 Ventimiglia, 18/11/2017, incontro di formazione “A scuola di 
orto”, organizzato da Associazione Ortinsieme, per n.2 ore 
 

 Genova,16/09/2017, seminario: “Pensare insieme. Quale 
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formazione per educatori ed insegnanti dei servizi educativi 0/6 
anni” organizzato da Gruppo nazionale Nidi e Infanzia, 
Università degli studi di Genova DISFOR, associazione “Proteo 
Fare sapere” per n. 4 ore 
 

 Ventimiglia, 20/05/2017; 18/03/2017; organizzazione e 
partecipazione al percorso di formazione: “Lo spazio ben fatto: 
progettazione di ambienti formativi in contesti 0/6 anni” 
organizzato da DSS1, DSS2, DSS3 con “Zero Sei Up” srl, per n. 
4 ore 
 

 Sanremo, 04/03/2017; 06/05/2017; organizzazione e 
partecipazione dello stesso percorso di cui sopra, per altre n. 4 
ore 
 

 Ventimiglia, 28/01/2016 e 19/11/2016, corso di formazione: 
“Benessere e malessere al nido”, condotto da prof. D.Cavanna, 
dip. Scienze della Formazione Università Studi di Genova, per 
n. 12 ore 
 

 Camporosso, 17/11/2016; 01/12/2016; 13/01/2017, corso di 
formazione: “Scuole per la legalità” organizzato 
dall’associazione “Libera” e Comune Camporosso, per n. 12 ore 
 

   Imperia, 09/04/2016, convegno: “0/6 sistemi educativi che si 

incontrano, risorse e criticità”, organizzato dai DSS n.1-2-3 

e Provincia di Imperia, n. 4 ore 

 

  Genova, 20/02/2016, corso: “Il codice deontologico dello 

psicologo italiano, dalla sensibilizzazione alla conoscenza”,  

n. 4,25 ore; n. 5 crediti ECM, organizzato da Regione Liguria   

 
   Genova, 18/09/2015, incontro: “A piccoli passi verso lo 

sviluppo ed il consolidamento dello 0/6 in Liguria”, 

organizzato da Gruppo nidi e Infanzia con Ass. Proteo Fare 

Sapere Liguria, n.3 ore 

 
 Ventimiglia, 28/03/2015 e 11/04/2015, percorso formativo: “ 

bambini difficili o relazioni difficili? Le educatrici riflettono” 
condotto da prof. D. Cavanna, dip. Scienze della Formazione 
Università Studi di Genova, per n. 20 ore 
 

 Imperia, 12/12/2014, seminario: “Il paziente difficile”, 
organizzato dal Centro di Solidarietà “L’Ancora”, n. 8 crediti 
formativi   
 

 Ventimiglia, 12/04/2014, 15/03/2014 e 29/03/2014, percorso 
formativo.” Emozioni, relazioni interpersonali e clima 
emotivo” condotto da prof. D. Cavanna, dip. Scienze della 
Formazione Università Studi di Genova, per n. 20 ore 
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   Reggio Emilia, 21-22-23 febbraio 2014, convegno nazionale 

servizi educativi e scuole dell’infanzia: “Educazione e/è 

politica” 

 

   San Miniato (PI), 01/06/2013, visita guidata presso i Servizi 

Educativi, organizzata dal Centro: “La Bottega di Geppetto”   

 

    Edimburgo (Scozia), 24-27 aprile 2013, visita studio per 

scambi pedagogici, organizzata dalla rivista “Bambini in 

Europa” e Gruppo Nazionale nidi e infanzia, n. 24 ore 

 

   Sanremo (IM), 16/04/2013, seminario “Il sistema di 

accreditamento dei nidi in Liguria”, a cura dell’Istituto 

Innocenti di Firenze  

 
   Ventimiglia, 22/11/2012 corso: “Applicazione del sistema di 

gestione dell’autocontrollo ai sensi del regolamento Ce 

852/2004”, organizzato da Comune di Ventimiglia, Rete 

Biolab Qu.A.S.A.R., per n.2 ore 

 

   Milano, 20 e 27 ottobre - 10 e 17 novembre 2012, corso 

organizzato dalla rivista “Bambini” - casa editrice “Roberto 

Spaggiari”: “Relazione, comunicazione, gestione”, n. 20 ore  

 

   Genova, 12/03/2012, Palazzo Ducale, convegno 

organizzato da Regione Liguria: “Costruire la qualità 

sostenibile. Il sistema di accreditamento dei nidi d’infanzia in 

Regione Liguria”  

 
 Ventimiglia, 23/02/2012 e 23/03/2012, corso: 

“L’osservazione a supporto della relazione educativa”, 
condotto da prof. D. Cavanna, dip. Scienze della Formazione 
Università Studi di Genova, per n. 10 ore 
 

   Genova, giugno - dicembre 2011, Regione Liguria, Servizio 

Famiglia, Minori, Giovani, Pari Opportunità, Servizio Civile, 

corso tenuto da formatori CERMET in materia di 

accreditamento, per n. 60 ore; 

 

   Ventimiglia, 22/11/2012, aggiornamento su “applicazione 

sistema di gestione autocontrollo ai sensi CE 852/2004” 

organizzato da Quasar- Rete Biolab, per n.2 ore  

 

 Ventimiglia, 29/10/2011, 26/11/2011 e 03/12/2011, 
percorso: “Le ricchezze del silenzio”, condotto da prof. D. 
Cavanna, dip. Scienze della Formazione Università Studi di 
Genova, per n. 10 ore 
 

 Genova, 08/06/2011, convegno: “La resilienza come 
capacità di superare le esperienze traumatiche dell’infanzia 
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e della adolescenza”, per n. 9 ore  
 

 Ventimiglia, 13/11/2010 e 27/11/2010, percorso: “Menti che 
pensano insieme. Condivisione educativa tra famiglia, 
operatori e bambino” e “La famiglia. Il patto educativo, le 
attese implicite ed esplicite” condotto da prof. D. Cavanna, dip. 
Scienze della Formazione Università Studi di Genova, per n. 15 
ore 
 

 Ventimiglia, 05/06/2010 e 10/07/2010, percorso: “La 
sensibilità educativa e le regole quotidiane”, condotto da prof. 
D. Cavanna, dip. Scienze della Formazione Università Studi di 
Genova, per n. 10 ore 
 

   Torino, 11-12-13 marzo 2010 convegno nazionale servizi 

educativi per l’infanzia: “C’era una stella che danzava e sotto 

quella sono nata” 

 

 Ventimiglia, 09/05/2009, 23/05/2009 e 12/12/2009, 
percorso: “Le transizioni come processo di crescita” con 
realizzazione documentazione video per “Transizioni… dal 
nido alla scuola dell’infanzia” condotto da prof. D.Cavanna, 
dip. Scienze della Formazione Università Studi di Genova, per 
n. 20 ore 
 

 Arenzano (GE), 11/02/2009 corso “La scelta del soggetto 

gestore nell’appalto o concessione di asilo nido”, per n. 7 ore  

 

 Modena, 27 e 28 novembre 2008 convegno: “La qualità dei  

servizi per l’infanzia nella società globale”  

 

 Sanremo (IM), 23 e 24 maggio 2008 conferenza servizi 

educativi prima infanzia: “Sguardi… sull’infanzia”, per un 

totale di n.12 ore  

 

 Ventimiglia (IM), 08/11/2007 convegno: “Sofferenza psichica 

e strada: quali ponti verso le cure?”  

 
 Ventimiglia, 28/04/2007 e 19/05/2007, percorso: 

“L’attaccamento nella prima infanzia”, condotto da prof. D. 
Cavanna, dip. Scienze della Formazione Università Studi di 
Genova, per n.12 ore 
 

 Firenze, 17/11/2006 seminario nazionale: “Governance e 

qualità del sistema integrato dei servizi per l’infanzia”, 

organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi Infanzia  

 

 Sanremo (IM), 06/09/2006 incontro di supervisione: 

“Cooperative learning - 1° livello” organizzato dal Centro 

permanente di formazione e aggiornamento, per n. 18 ore  
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 Genova, 05/05/2006 presso l’Università, seminario: “La 

relazione bambino/genitori dal punto di vista del bambino”, 

per n. 8 ore (ciclo di seminari: “psicodinamica delle relazioni 

familiari”) 

 

 Genova, 07/04/2006 presso l’Università, seminario: “Dalla 

coppia coniugale alla coppia genitoriale”, per n. 8 ore  

 

 Genova, 10/03/2006, presso l’Università, seminario: “La 

famiglia di origine: dalla famiglia di origine alla relazione di 

coppia”, per n. 8 ore  

 

 Genova, 6 e 7 maggio 2005 convegno internazionale: 

“Amore e attaccamento di coppia - modelli teorici e 

intervento clinico”, per un totale di n. 12 ore (n. 7 crediti 

formativi)  

 

 Sanremo (IM), 17-18-19 marzo 2005 convegno: “Disabilità e 

dintorni” per un totale di n. 12 ore  

 

 Genova, 2-3-4 dicembre 2004 convegno nazionale dei 

servizi educativi per l’infanzia: “Le culture dell’infanzia - 

trasformazioni, confronti, prospettive” 

 

 DSS n. 1 Ventimigliese, novembre – dicembre 2004 corso 

rivolto ad operatori di contatto e tenuto dal CBM di Milano 

sul tema del maltrattamento e abuso all’infanzia per un totale 

di n. ore 7,30 – progetto “il silenzio dei passerotti”  

 

 Imperia,14/10/2004, seminario giuridico su “Tutela minorile 

e responsabilità istituzionali” organizzato dal CESPIM 

 

 DSS n. 1 Ventimigliese, 15/05/2004, seminario organizzato 

dal CESPIM sul tema del maltrattamento e abuso all’infanzia 

nelle sue diverse declinazioni e processo d’intervento - 

tenuto dal CBM di Milano, per n. 8 ore 

 

 Imperia, 04/02/2004, convegno organizzato dal CESPIM 

nell’ambito del progetto “il silenzio dei passerotti” dal titolo: 

“Il benessere dei bambini: responsabilità della Comunità 

locale” 

 

 Sanremo (IM), 29/11/2003, convegno: “Separazione, 

divorzio, conflitti di coppia” organizzato dal CESPIM e dal 

consultorio familiare “Profamilia” con il patrocinio dell’Ordine 

degli Avvocati e degli Psicologi della Liguria     
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 Genova, 18/10/2003, seminario organizzato dal “Ruolo 

Terapeutico” di Milano: “Sentirsi ‘uno con’ - contributo teorico 

di S. Ferenczi” (n. 6 crediti formativi E.C.M. assegnati) 

 

 Ventimiglia (IM), 8 e 9 settembre 2003, corso di formazione 

base: “La gestione dei conflitti” organizzato dalla “Casa dei 

conflitti” di Torino, per n. 15 ore 

 

 Genova, 14/06/2003, seminario organizzato da 

Associazione culturale Centro ricerche e scienze umane: “Il 

modello psicoanalitico nelle comunità terapeutiche” (n. 4 

crediti formativi E.C.M. assegnati) 

 

 Genova, 22 e 23 novembre 2002, convegno organizzato da 

FENASCOP: “Piani di trattamento: la terapia e la 

riabilitazione nelle strutture residenziali psichiatriche” 

 

 Bordighera (IM), Ambito Territoriale Sociale n. 1 Ventimiglia, 

13 e 14 settembre 2002 corso tenuto da Z. Martini: “Attivare 

e sostenere gruppi, reti, nella comunità locale”, per n.14 ore 

 

 Bordighera (IM), Ambito Territoriale Sociale n. 1 Ventimiglia, 

06/07/2002 corso di formazione tenuto da D. Siringo sul 

lavoro di gruppo, per n. 7 ore 

 

 Genova, 2-3-4 maggio 2002 giornate di studio sulla 

Mediazione, organizzate dal Consiglio dell’Ordine degli 

Psicologi, degli Avvocati, dalla Provincia di Genova 

 

 Genova, da febbraio a novembre 2002, corso di formazione 

organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Liguria in 

convenzione con il dipartimento di Scienze Antropologiche 

dell’Università degli Studi di Genova: “Dalla nascita della 

mente alla pubertà”, per un totale di n. 56 ore 

 

 Imperia, 17/11/2011 convegno organizzato dal consultorio 

“Profamilia”: “Figli si nasce, genitori si diventa” 

 

 Bordighera (IM), 9 e 10 novembre 2011, convegno 

organizzato dalla direzione didattica e dall’UNICEF: “Noi e 

l’abuso sui bambini: la nostra cecità”, per un totale di n. 11 

ore 

 

 Chiavari (GE), 4 e 5 maggio 2001, convegno organizzato 

dall’istituto “ISAD”: “Adolescenza e rischio: trattare le crisi, i 

traumi, gli agiti”, per un totale di n.10,5 ore 
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 Genova, 25/11/2000, giornata di studio organizzata 

dall’Ordine degli Psicologi della Liguria: “Psicologi e mercato 

del lavoro: percorsi formativi e futuro”, per n. 8 ore  

 

 Sanremo (IM), 10/11/2000, seminario organizzato dall’Ordine 

degli Psicologi della Liguria: “Il segreto professionale in ambito 

pubblico e privato”, per n. 3,5 ore 

 

 ASL n. 3 Genovese, 02/06/2000, seminario tenuto da G. 

Polacco: “Il trattamento del paziente adolescente: pena psichica 

e danno psichico”, per n. 3,5 ore  

 

 Sanremo (IM), 01/04/2000, seminario di studio: “L’arte della 

seduzione: soggettività, relazioni, contesto educativo”, per   n. 4 

ore 

  

 Fiesole (FI), 24 – 25 - 26 gennaio 2000, corso di formazione 

interregionale organizzato da Istituto Innocenti e Centro 

Nazionale di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e 

Adolescenza: “Sostegno alla genitorialità e buone prassi”, per un 

totale di n. 24 ore 

 

 Sanremo (IM), 15/01/2000 convegno organizzato 

dall’Associazione “Noiper”: “Chi è vecchio?”, per n. 7 ore  

 

 Ambito Territoriale Sociale n. 1 Ventimiglia, 22 maggio e 12 

giugno 1999, seminario di formazione sulla residenzialità dei 

minori, per un totale di n.14 ore  

 

 Vallecrosia (IM), dal 5 novembre 1998 al 3 giugno 1999 corso 

aggiornamento organizzato da Associazione “CGS Tempi 

Nuovi”:  

“Il mondo degli altri”, per un totale di n.12 ore  

 

 Bordighera (IM), 06/09/1998 seminario attivo: “Lo Zen 

occidentale, corso introduttivo alla comico-terapia”, per n. 5 ore  

 

 Bordighera (IM), 05/09/1998 convegno: “Le virtù terapeutiche 

dell’umorismo”, per n. 4 ore  

 

 Genova, 21/02/1998 seminario di formazione relazionale-

sistemica condotto da C. Dobrowolski: “L’adolescente ed il gioco 

con la morte” organizzato da Ass. Logos, di n. 8 ore  

 

 Ventimiglia (IM), 13/09/1997 convegno: “Handicap e disagio 

giovanile”, per un totale di n. 9 ore  
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 Sanremo (IM), 05/06/1997 convegno organizzato dall’ 

A.L.F.A.P.P.: “Riabilitazione nei dipartimenti di salute mentale e 

reti di solidarietà”  

 

 Verona, 7 e 8 luglio 1995, giornate di studio tenute da G. 

Benedetti: “Psicopatologia e psicoanalisi nell’ottica 

psicoterapeutica”, per un totale di n. 16 ore  

 

 Sanremo (IM), dal 5 al 26 novembre 1994 corso sulla 

prevenzione dei tumori “Salute-scuola-famiglia”, per un totale di 

n. 8 ore  

 

 Milano, Lega Tumori, 22 – 23 - 24 settembre 1994, corso di 

formazione per “Conduttori di gruppi di disassuefazione dal 

fumo” 

 

 Sanremo (IM), 30/01/1993 convegno: “L’altra scuola, gli accordi 

di programma per l’integrazione scolastica dei portatori di 

handicap” 

 

 Sanremo (IM), 23 e 24 ottobre 1992, corso di aggiornamento: 

“Psicoterapia delle psicosi e riabilitazione psichiatrica”, 

organizzato dall’ USL n. 2 Sanremese  

 

 Sanremo, 21 e 22 marzo 1991, corso di aggiornamento: 

“Psicologia dell’adolescente, aspetti e problemi dell’interazione 

verbale” 

 

 Trieste, 3-4-5-6-7 ottobre 1988, convegno internazionale di 

psichiatria  

 

 Bologna, 20 e 21 dicembre 1986, seminario: “L’osservazione del 

bambino in pratica psicomotoria”, tenuto dal Prof. B. Aucouturier, 

per un totale di n. 9 ore  

 

 Sanremo (IM), Villa Nobel, 15/06/1986 giornata di studio: 

“Comunicazione, fantasia, autismo”  

 

 Padova, 16 – 17 - 18 maggio 1986, convegno organizzato da 

Istituto Analisi Relazionale: “La persona e la tecnica nell’azione 

dello psicoterapeuta” 

 

 Genova, Facoltà di Medicina, da gennaio a luglio 1985: seminari 

del corso di perfezionamento in neuropsicoendocrinologia, 

ginecologia ed ostetrica 
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 Padova, 8-9-10 giugno 1985, convegno organizzato da SIPs, 

facoltà di Magistero di Padova, facoltà di Medicina di Modena, 

Istituto Analisi Relazionale: “Psicoterapeuta, come? Itinerario 

sulla formazione”  

  

 USSL n. 20 Chiavenna (SD), 17-18-19 maggio 1985, corso di 

formazione: “La tossicodipendenza e il modello 

psicosociologico: una riflessione nello studio delle interazioni”   

 

 USSL n. 20 Chiavenna (SD), 19-20-27-29-30 aprile, corso di 

formazione: “Lo sport nella prevenzione delle devianze e delle 

tossicodipendenze”  

 

 USSL n. 20 Chiavenna (SD), 29 settembre e 6-13-20 ottobre:  

“La tutela dei minori e le devianze minorili. Difficoltà e prospettive 

per gli operatori e gli amministratori” 

 

 USSL n. 20 Chiavenna (SD), dal 12 marzo al 16 aprile 1983:  

“Il disagio giovanile e lo stato di tossicodipendenza: metodologie 

e prospettive di intervento” 

 
 
 

PUBBLICAZIONI   VOLUMI  E  ARTICOLI: 
 

 marzo 2018 pubblicazione volume: “Tempo Infanzia – 
guida ai servizi per la prima infanzia per sostenere la 
genitorialità e facilitare la conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro”, Comune di Ventimiglia e DSS n. 1 
Ventimigliese, a cura di M.G. Fossati, ed. tipografia Alzani 
sas, Pinerolo (To) 
 

 gennaio 2016 pubblicazione volume: “Bambini difficili o 
relazioni difficili? fare formazione ai nidi: spunti per 
giovani educatori”, a cura di D. Cavanna, F. Bizzi - 
Università degli Studi di Genova - e M.G. Fossati, ed. 
tipografia Alzani sas, Pinerolo (To) 

 

 anno 2010 pubblicazione volume: “Educare alla Legalità e 
alla Convivenza Democratica  - pratiche, esperienze e 
storia di un progetto condiviso”, edizione Bellugi, 
Vallecrosia 

 

 anno 2010, 11-12-13 marzo, pubblicazione atti XVII 
convegno nazionale servizi educativi per l’infanzia “C’era 
una stella che danzava e sotto quella sono nata” - 
relazione su “Il diritto di cambiare-cambiare tempi e luoghi. 
Transizioni dal nido alla scuola dell’infanzia” 
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 novembre 2010 pubblicazione articolo: “Creare una rete… 
di emozioni” sul mensile “Bambini”, n. 9  anno XXVI, 
Spaggiari edizioni, Parma 
 

 aprile 2001 pubblicazione volume: “Il posto degli orchi” 
raccolta di esperienze didattiche condotte nella scuola 
elementare di Camporosso Capoluogo, ed. tipolitografia 
Ligure, Savona. 

 
 
 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI: 
  
 

Competenze 
comunicative 

 

 

Capacità relazionale espressa in ambito lavorativo  
e in altri contesti 

 

Competenze 
organizzative 

 e gestionali 

Competenze espresse nell’ambito dell’attività di 
coordinamento dei servizi alla prima infanzia, sia 
a gestione diretta, sia nell’ambito del lavoro di rete 

 

Competenze realizzate anche nel coordinare  

progetti quali: 

 
- - “Progetto educazione alla legalità e 

convivenza democratica” (Città di Camporosso 
per n. 10 anni)     

-  
- - “Progetto di continuità nido - scuola 

dell’infanzia” (Città di Ventimiglia oltre n. 10 anni)  
-  
- - “Progetto Spaziozerosei: luoghi di 

esperienze e pensieri per bambini e loro 
famiglie” triennale, in parternariato con altre 
quattro realtà italiane, selezionato dall’Impresa 
Sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del fondo per 
il contrasto alla povertà educativa minorile per la 
realizzazione del quale ha ricevuto encomio 
dall’Amministrazione Comunale della Città di 
Ventimiglia, prot.n.38644 del 25/09/2018   
 

 

 
 
 

Competenze 
professionali 

Funzionario Servizi Educativi – Città di 
Ventimiglia (dal 2008 al 2018). 
 
Membro di commissioni per la valutazione dei 
requisiti di qualità ai fini dell’accreditamento dei 
servizi alla prima infanzia 
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Ventimiglia 15 Agosto 2020 
 

Dott.ssa Maria Grazia Fossati 
       (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39 /1993) 
 

  

 

Competenze 
informatiche 

Sistema operativo Microsoft  Windows.  
Applicativi:  Word, Excel, Powerpoint,  
Internet e posta elettronica 
 

 

Altre 
competenze 

Danze tradizionali (occitane e internazionali) 

 

Patente guida Patente tipo “B” 

 

 

 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI  
 

 Sono stata nominata Consigliere 
dell’Ordine degli Psicologi della Liguria 
dal 20 luglio 1999 a giugno 2004 
  
Ho collaborato a titolo di volontariato 
con varie associazioni, tra cui: 
 

- - Centro ligure tutela diritti del malato  

- - Consulta Rodari 

- - UNICEF 

  

 

 
 

  

Lingua Madre:   ITALIANO   

    

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

FRANCESE  BUONO elementare BUONA elementare        elementare 

 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  BUONO BUONA elementare        elementare elementare 


