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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ALESSANDRA PELI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di alta 
formazione

Ottobre 2017- gennaio 2018(40 ore) in corso 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
La valutazione orientativa e formativa delle competenze in 
presenza di bisogni educativi speciali

Corso di 
specializzazione

Luglio 2017 
Sapere più, Centro Servizi Scolatici 
Video corso on line Didattica inclusiva BES e DSA 

Corso di 
specializzazione

Dicembre 2016 
Centro Italiano Logopedia (20 ore) 
Metodi compensativi tecnologici per ragazzi con DSA

Corso di 
specializzazione

Gennaio 2016 
Centro FORESPY  formazione on line (30 ore) 
Bisogni Educativi speciali (BES): dall'individuazione alla 
valutazione

Corso di 
specializzazione

Gennaio 2016  
Centro FORESPY  formazione on line (30 ore) 
D i s t u r b i s p e c i f i c i d e l l ' a p p r e n d i m e n t o ( D S A ) : 
dall'individuazione precoce agli interventi di recupero

Corso di 
specializzazione

Ottobre 2015-dicembre 2015 (50 ore) 
Centro Erickson formazione on line. 
Tecnologie e strategie per compensare i DSA

Corso di 
specializzazione

19 Gennaio 2015 (8ore) 
Centro Erickson MIlano 
Apprendere al volo con Il metodo analogico di Camillo 
Bortolato. 

  



Corso di 
specializzazione

Febbraio 2014- marzo 2014 (20 ore) 
Centro dell’età evolutiva di Bergamo corso TUTOR DSA

Corso di alta 
formazione

Febbraio2013- giugno 2013 (40 ore) 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
L’alunno con ADHD (disturbo dell’attenzione e/o iperattività) 
a scuola: Costruzione del Piano Didattico Personalizzato e 
gestione in classe

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

Università degli studi di Verona (2008-2010)

• Principali materie e 
oggetto dello studio

Pedagogia, psicologia, filosofia, antropologia, sociologia, 
didattica e metodologia della ricerca sociale.

• Qualifica 
conseguita

Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche. 
Con votazione 110 e lode.

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

Università Cattolica del Sacro Cuore ( 2001-2004)

• Principali materie e 
oggetto dello studio

Pedagogia, psicologia, filosofia, selezione personale, teoria e 
modelli della formazione, gestione risorse umane e 
formazione in aula.

• Qualifica 
conseguita

Laurea in scienze della formazione, operatore  processi 
formativi e culturali. 
Con votazione 107/110

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

Liceo scientifico Luzzago Brescia 

• Qualifica 
conseguita

Nel 2001 Diploma liceo scientifico  
Con votazione 93/100.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese buono

PATENTE patente di tipo B automunita

  



ESPERIENZA LAVORATIVA 

    • Date (da – a)         da ottobre 2014 - in corso

    •Tipo di azienda        CENTRO ITALIANO LOGOPEDIA

 • Tipo di impiego           RESPONSABILE EQUIPE 
TUTOR,FORMATRICE,PEDAGOGISTA, 
TUTOR BAMBINI BES, DSA E ADHD

• Principali mansioni   

- Coordinamento e formazione equipe Tutor. 
- Organizzazione Corsi di formazione. 
- Docente nei corsi di formazione. 
- Colloqui per selezione Tutor. 
- Colloqui e contatti con le famiglie. 
- Colloqui con insegnanti. 
- Tutor a domicilio per bambini con DSA e ADHD. 

    • Date (da – a)         da ottobre 2014- in corso

    •Tipo di azienda        ASSOCIAZIONE BIMBO CHIAMA BIMBO

 • Tipo di impiego          
PEDAGOGISTA, COORDINATRICE ED EDUCATRICE. 

• Principali mansioni   

- Progettazione e Coordinamento servizio BSE 
( servizio estivo dell'associazione per bambini dai 20 
mesi ai 13anni) 

- Coordinamento equipe educatori 
- Responsabile del servizio "centro zero tre" con 
organizzazione di attività e laboratori specifici per 
bambini in fascia zero-tre anni. 
- Colloqui con i genitori e monitoraggio famiglie. 
- Educatrice sostegno allo studio Elementari (dopo 

scuola per bambini di famiglie in difficoltà) 
- Formazione educatori e giovani volontari in ambito 

educativo e pedagogico.

    • Date (da – a)         ottobre 2009- marzo 2014

    •Tipo di azienda        COOPERATIVA AGOGHÈ

 • Tipo di impiego          EDUCATRICE

  



  
ESPERIENZA LAVORATIVA nei VILLAGGI TURISTICI 

• Principali mansioni   - Educazione , sostegno e intrattenimento, di bambini 
e ragazzi da 0 a 14anni. 

- Gestione gruppo adolescenti 
- Coordinamento grest 
- Gestione Spazio Coccola (servizio per bambini 0-3 

anni, consulenza ai genitori e laboratori) 
- Progettazione e programmazione di servizi educativi.

    • Date (da – a)       dicembre 2010 – dicembre 2013 ( periodo invernale ed 
estivo durante chiusura scuole)

    •Tipo di azienda       ASSOCIAZIONE BIMBO CHIAMA BIMBO

 • Tipo di impiego                  
.

EDUCATRICE, REFERNTE PROGETTO BSE

• Principali mansioni Educazione, sostegno e intrattenimento di bambini  da 
0 a 11anni,  coordinamento educatori, formazione e  
gestione volontari 

    • Date (da – a)  Giugno 2009- agosto 2009

    •Tipo di azienda        COOPERATIVA ELEFANTI VOLANTI

    • Tipo di impiego        
                                                                                                                                      

EDUCATRICE

• Principali mansioni percorso educativo con bambini della scuola 
dell’infanzia tramiate il progetto danza e musica.   

    • Date (da – a)         SETTEMBRE 2009- GIUGNO 2009

    •Tipo di azienda        PARLAMENTO EUROPEO

    • Tipo di impiego Segretaria del parlamentate europeo On. Francesco 
Ferrari. 
 

     
   • Principali mansioni      

gestione agenda, gestione sito web, organizzazione 
rassegna stampa e mansioni da segreteria.

• Date (da – a) maggio-settembre 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008

• datore di lavoro I GRANDI  VIAGGI IGV CLUB

• Tipo di azienda Animazione turistica nei villaggi.

• Tipo di impiego Coordinatrice Baby, Mini e Junior club ( dai 3 ai 17 anni) 
presso villaggi turistici in Italia.

  



Alessandra Peli

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

.

Grazie alle numerose esperienze in campo formativo,  
lavorativo e nel sociale ho acquisito un'ottima capacità 
relazionale con  soggetti appartenenti a fasce d’età, razze 
ed estrazione sociale diverse sostenuta da capacità 
espressivo-comunicative.

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ho acquisito inoltre competenze riguardanti la gestione 
della leadership, il lavoro di squadra, la comunicazione e il 
coordinamento e mediazione culturale apprese mediante 
corsi di formazione e work shop,  alle esperienze lavorative 
nei diversi settori e alle numerose esperienze nel 
volontariato.

VOLONTARIATO  
BIMBO CHIAMA 
BIMBO 

VOLONTARIATO 
AMBULANZE 

VOLONTARIA  
IN MISSIONE IN 
AFRICA

Membra del direttivo ( fino al 2013, dimessa per il 
passaggio da una mansione politica ad una tecnica) e 
referente gruppo giovani ed equipe bse nell’associazione 
BIMBO CHIAMA BIMBO, dove da volontaria ho svolto 
diverse mansioni che ben si integrano e arricchiscono le 
mie competenze lavora t ive d i coordinamento, 
progettazione e formazione in ambito sociale. 

Ho svolto per 5 anni volontariato sulle ambulanze presso 
Bresciasoccorso con la qualifica di capo equipaggio dove 
ho sviluppato competenze riguardo, il primo soccorso, la 
gestione di un gruppo e il lavoro di squadra e la gestione 
dell’emergenza. (2001- 2005) 

marzo-aprile 2005, marzo-aprile 2007 e Dicembre 2008  
Volontaria presso la missione di Ghitega in Burundi dove 
ho svolto attività educative presso un’ orfanotrofio, ho 
seguito le fasi organizzative nella costruzione e nell’avvio 
di una scuola, tramite il 'CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI 
SAN VIGILIO DI CONCESIO" e dove ho tenuto un corso 
base di computer per i docenti della scuola. 

Aprile 2010 volontaria presso la missione di Maputo in 
Mozambico dove ho potuto osservare gli stili di vita della 
popolazione e prestare  attività di sostegno verso la 
popolazione. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 

al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

  


