
Esperienza 
PRESIDENTE E COORDINATRICE APS MATER FEMINA VENEZIA — 2014-IN CORSO 

Ho fondato e sono la presidente dell’associazione Mater Femina, che si occupa di 
genitorialità a partire dalla gravidanza. Per l’associazione sono anche la coordinatrice 
dei LED, laboratori educativi innovativi e alternativi alla scuola tradizionale, rivolti a 
bambini tra i 3 e i 6 anni. Mi occupo della programmazione e gestione economica 
dell’associazione, dell’impianto organizzativo gestionale, ma soprattutto dell’impianto 
sociologico e educativo che innerva e sostiene le iniziative dell’associazione. Ho 
costruito e mi impegno ad applicare quella che chiamo “Educazione Generativa”: un 
approccio che mira a coinvolgere gli adulti, educatori e genitori, in percorsi di crescita 
personale. L’obiettivo dell’Educazione Generativa è promuovere la solidarietà e la 
creatività sociale. 

CONSULENTE E FORMATRICE IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO — 2010-IN CORSO 

Consulente per la progettazione di interventi socio-educativi per diversi enti di 
formazione e del terzo settore. Formatrice degli adulti su temi socio-educativi. 
Consulenza per la genitorialità. 

DOULA — 2012-IN CORSO 

Figura professionale emergente che offre sostegno relazionale alle donne nel periodo 
intorno alla gravidanza. 

COORDINATRICE SERVIZI EDUCATIVI, 
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI CSSA, SPINEA (VE). 2014-2018 

Gestione di 6 servizi educativi nella provincia di Venezia per bambini da zero a tre anni.   

COORDINATRICE CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO, 
 ENAIP VENETO, VICENZA 2006-2009 

FORMATORE E TUTOR CORSI FSE 
 IAL VENETO, VENEZIA E TREVISO - 2002-2005 

Istruzione 
‣ Università degli studi di Trento - Laura magistrale in Sociologia, 2006 

‣ IUSVE, Master in coordinatore psico pedagogico dei servizi zero-sei e consulente 
educativo, Venezia 2018 

‣ Perfezionamento in Educazione prenatale, Università di Padova, 2014 

Eugenia Fortuni

  eugeniafortuni@gmail.com
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Competenze 
Ambito del coordinamento e della progettazione di servizi socio-educativi: 

- organizzazione,  progettazione, programmazione e gestione di sevizi socio-
educativi.  

- programmazione economica dei servizi socio educativi. 

‣ progettazione sociale  secondo il modello Goal Oriented. 

‣  Comunicazione Efficace e  Gestione delle Dinamiche di Gruppo e dei Conflitti. 

Ambito del sostegno alla genitorialità: 

- Gestione del colloquio e della relazione educativa.  

- Accompagnamento al parto.  

Competenze generali: 

Persona empatica e predisposta all’ascolto. Predisposta alla leadership e alla 
responsabilità. Dinamica, creativa e flessibile. 

Venezia, 02/08/2020 
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