Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Francesca Farinato

FRANCESCA FARINATO
Via O.Romero, 19 21057, Olgiate Olona (VA)
0331 643257

349 0066077

farinatofrancesca1@gmail.com

Sesso femminile | Data di nascita 04/06/1970 | Nazionalità italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da maggio 2016 a oggi

Educatrice professionale/operatore di rete presso il Servizio Penale Minorile
Contratto UNEBA
Inquadramento: livello 3S
Azienda Speciale Consortile IPIS (Ambito di Cusano Milanino Cormano,
Bresso, Cinisello Balsamo)
- Attività dirette: relazione educatore-utente
- Attività indirette: organizzazione e processi di intervento
- Progettazione, programmazione e verifica PEI
- Conduzione gruppi di adolescenti
- Conduzione gruppi di genitori
- Attività dirette all’osservazione, monitoraggio e attuazione del
procedimento di Messa Alla Prova su mandato dell’Autorità Giudiziaria
- Condivisione del progetto educativo con il Tribunale dei Minori di Milano
- Condivisione progetto educativo/di vita dei minori con il terzo settore :
- Reinserimento scolastico, reinserimento sociale, formazione /lavoro
- Contrasto dispersione scolastica e prevenzione dei comportamenti devianti.

Da novembre 2018

Neurotrainer certificazione avanzata nell’utilizzodel sistema professionale
NEUROPTIMAL in ambito professionale. Conoscenza approfondita del
Software e dei presupposti teorici.
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Da ottobre 1993 al 2016

Francesca Farinato

Educatrice Professionale
Contratto: UNEBA
Inquadramento: livello 3S
CDD Solidarietà Famigliare Castellanza (VA)
•
•
•

Da dicembre 2011 ad oggi

Attività Dirette: relazione educatore-utente
Attività Indirette: organizzazione e processi di intervento
Progettazione, programmazione, verifica del PEI

Conduttrice di incontri protetti
Spazio Neutro a Castano Primo (MI)
Contratto: CoCoPro
Kinesis Cooperativa sociale Onlus Castano Primo (MI)
•
•
•
•
•
•

Da settembre 2010 ad oggi

Progettazione, organizzazione, gestione spazio neutro
Attività dirette all’osservazione e conduzione di visite protette tra minori e
genitori
e minori con provvedimento limitativo dell’Autorità giudiziaria
Ideazione e attuazione progetto educativo recupero legami familiari
Lavoro di rete e di coordinamento con il Servizio Tutela minori dei comuni
del castanese, servizio affidi e Comunità minori
Interventi di facilitazione e mediazione educativa tra genitori e figli
Interventi di mediazione famigliare globale

Mediatrice familiare e counseler di sostegno alla genitorialità
studio di psicologia e psicoterapia dott.ssa Anna Farinato Busto Arsizio (VA)
Contratto: libera professione
•
•

Valutazione e gestione del percorso di mediazione familiare
Progettazione e attuazione del piano educativo per sostegno alla
genitorialità

Da 1991 AL 1993
Educatore professionale
Servizi Sociali comune di Castellanza (VA)
Contratto: ritenuta d’acconto
•
•
•
•

Figura di raccordo tra i Servizi Sociali e la famiglia
Attività Indirette: organizzazione attività
Progettazione attività
Interventi domiciliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre 2009

Centro studi Bruner
Master in mediazione famigliare
Titolo della tesi “Le competenze emotive del mediatore famigliare”
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Aprile 2008

Università Bicocca di Milano
Laurea in scienze dell’educazione
Titolo della tesi “Educare all’affettività: favole e storie per diventare grandi”
Votazione finale: 105/110

Ottobre 1998

Istituto Scientifico E. Medea associazione “La nostra Famiglia” di Bosisio
Parini (CO)
Diploma di educatore professionale
Titolo della tesi “ Autismo: riflessioni su una metodologia di intervento educativo”
Votazione finale: 110/110

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue
Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

La mia ventennale pratica in campo educativo, la successiva formazione in
ambito minori, famiglia e mediazione famigliare hanno contribuito a dotarmi
di buone capacità e buone competenze comunicative, maturate con
l’esperienza di relazione professionale con agenzie del terzo settore e con
ogni figura professionale di ogni livello istituzionale.

Ritengo di essere una persona aperta al confronto, dinamica e desiderosa di
approcciarmii a situazioni professionali nuove e stimolanti, con buono spirito
di gruppo e con buone capacità di organizzazione del lavoro

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Patente di guida

B automunita
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Seminari

Intervento presso Istituto Scientifico E. Medea associazione “La nostra
Famiglia” di Parini (CO )Bosisio rivolto agli studenti del corso per educatore
professionale
dal tema “autismo: riflessioni su una metodologia di
intervento educativo (ottobre 1998).
Intervento in occasione di un evento SCOUT AGESCI zona Ticino Olona dal
tema “Vivere bene le relazioni nel nostro servizio” (Febbraio 2013)

Dati
personali

Farinato Francesca nata a Busto Arsizio (VA) il 04/06/1970
Residente a Olgiate Olona in via O.Romero, 19 CAP 21057
Codice fiscale FRNFNC70H44B300D
Tel. 0331 643257 cell. 3490066077
Indirizzo mail farinatofrancesca1@gmail.com
Autorizzo il trattamento
dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Corsi

“Corso di psicolinguistica modello semantico generativo” – Castellanza
(da Febbraio a Maggio 1993 – per n°20 ore tot.) – C.S.E. Castellanza;
“Itinerari di formazione professionale nell’area educativa” – Bosisio Parini
(29/10/93) – Associazione “La Nostra Famiglia”;
“Metodologia della globalità dei linguaggi” – Samarate (11/11/93) –
Comune di Samarate (Va); “Mondo affettivo del portatore di handicap” Castellanza (Maggio 1994 – per n°16 ore tot.) - C.S.E. Castellanza;
“Ritardo mentale: strategie e tecniche d’intervento” – Legnano (09/06/94)
– Associazione dei comuni del legnanese;
“””Tecniche a mediazione corporea come strumento di cura e di
contenimento nell’adulto con disturbi della relazione” – Gallarate (18 e 19
Giugno 1994) – Coop. Soc. Il Melo;
“Musicoterapia e autismo: un progetto di ricerca” – Sospiro (10.02.96) –
Istituto Ospedaliero di Sospiro (Cr);
“Valutazione, abilitazione, qualità della vita” Proposte e riflessioni sui
servizi per il ritardo mentale adulto – Brescia (28 e 29 novembre 1997) –
Centro Operativo ANFFAS “Vittorino Chizzolini” Brescia;
“La creatività nel circuito della cura psichiatrica” – Varese (21/11/97) –
U.S.S.L. n°1 Varese;
“La comunicazione nel bambino autistico” – Milano (09/04/98 e 08/07/98)
– Angsa sez. Lombardia;
“Corso pratico sulle metodologie dell’educazione strutturata per la
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formazione professionale e l’inserimento lavorativo e sociale di
giovani autistici a partire dai 15 anni” – Milano (dal 15/03/99 al 30/11/99
per n°56 ore tot.) - Angsa;
“Corso teorico per responsabili e operatori delle strutture educative e
sanitarie” – Milano (dal 03/09/99 al 11/09/99 per n°18 ore tot.) – Angsa;
“Il ruolo dell’educatore tra l’utente, famiglia e istituzione” – Varese (dal
14/12/98 al 10/05/99 per n°40 ore tot. – Provincia di Varese (Settore
Politiche Sociali);
“Interventi psicoeducativi sui comportamenti problema gravi” –
Castellanza (21/11/02) – Centro Studi Erickson;
“La narrazione – i giochi funzionali dei bambini con cui sperimentano il
“se’“ e il “fuori da se’” – C.S.E. Castellanza (5/6 febbraio 2004) – Dott.
Spatola Pierluigi;
“La tecnica dell’acqua bond –corso praticoper sperimentare le modalità che
si usano per entrare ed uscire da una relazione.
C.S.E Castellanza (12/12/04) – Dott. Giacomo Magrograssi.
“Motivazione e autostima: la costruzione del se’ con storia e possibilità”
– Desenzano del Garda (29.10.04) – Anfass Onlus;
“Tappe evolutive e cicli di vita” – C.S.E. Castellanza (Gennaio 2005) –
Dott. Spatola Pierluigi;
“La competenza emotiva” – C.S.E. Castellanza (Luglio 2005) – Dott. Spatola
Pierluigi.
“Gestione delle emozioni” – C.D.D. Castellanza (Febbraio 2005) – A.s.l. di
Castellanza.
“Gestione delle emozioni 2” – C.D.D. Castellanza (Febbraio 2008) – COOP
“L’arca”.
“Cosa serva per lavorare bene” – C.D.D. di Castellanza (giugno 2008)- Dott.
Spatola Pierluigi.
“Doppia diagnosi e disturbi della condotta. Buone prassi per l’intervento
integrato nelle disabilità intellettive” – Università Sacro Cuore- alta
scuola di psicologia A. Gemelli- Milano (dicembre 2008).
“Lavorare in sicurezza. Movimentazione dei carichi”. C.D.D. di Castellanza
(aprile 2009)- Borroni Laura –fisioterapista“Sicurezza del lavoratore di cui D. Lgs 81/2008” C.D.D. di Castellanza
(Aprile 2009). STC.
“Un bambino è come un re. Prevenzione dell’abuso sessuale sui minori”organizzato dalla Provincia di Varese- (marzo 2009)
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“La negoziazione” – C.D.D. di Castellanza (giugno 2009)- Dott. Spatola
Pierluigi.
“L’ascolto ed il colloquio” – C.D.D. di Castellanza (ottobre 2010)- Dott.
Spatola Pierluigi.
“La negoziazione per un’effettiva ed efficace mediazione di successo”A.S.A.C.-associazione per lo sviluppo delle agenzie di conciliazione-(ottobre
2011).
“Patologie psichiatriche”- C.D.D. di Castellanza (gennaio 2012) –
Dott.ssa Ernestina Ricotta.
“Artistica-mente, dare forma alla vita. Le arti espressive come veicolo di
crescita e sviluppo della persona, della famiglia e dell’ambiente” CRTcentro ricerche teatrali- (febbraio 2012)
“Il sostegno al benessere dei minori coinvolti nella crisi separativa”
Novara (novembre 2013)
A cura del consorzio Mediana, con patrocinio di AIMeF
“Lavorare in team. Lavoro sulla autoconsapevolezza”
Castellanza (maggio 2013)
A cura del Dott. Spatola Pierluigi
“Sicurezza del lavoratore di cui D. Lgs 81/2008” (aggiornamento)
Castellanza (03 e 10 dicembre 2013)
“Competenze e lavoro d’equipe”
a cura del Dott. Pozzi
Castellanza da gennaio ad aprile 2015 (20 ore)
“Corso di primo soccorso “
A cura del dott. Giovanni Rizzuto
Castellanza gennaio 2015
“Lavorare in sicurezza. Movimentazione carichi”
A cura della dott.ssa Airoldi Barbara
Castellanza gennaio 2015
Seminari (nell’ambito del corso per educatori)
Metodologia della ricerca sociale;
Antropologia filosofica;
Responsabilità penali;
Le dinamiche di gruppo.
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____________________________
FIRMA LEGGIBILE
(ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 28.12.2000 n.445

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 7 / 7

