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POSIZIONE RICOPERTA Pedagogista - Area Educazione, Formazione professionale, Orientamento,
Politiche attive del lavoro

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Nel periodo 1991 – 2012  ho lavorato con incarichi professionali successivi per la Regione 
Autonoma Valle d'Aosta (Agenzia regionale del Lavoro,  Dipartimento Politiche del Lavoro e 
della Formazione). Attività: all'interno del Centro Orientamento, colloqui di orientamento, 
bilancio competenze, gestione di interventi orientativi individuali e nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado, messa in trasparenza dei curricoli formativi e professionali ai fini del 
riconoscimento dei crediti formativi, redazione di guide e manuali di orientamento;  
componente del Gruppo Operativo regionale di progetto in materia di orientamento. 
Nel periodo 2006/2009: Punto Orientamento Handicap: incontri con insegnanti e  operatori 
socio-sanitari per la definizione di percorsi di orientamento in coerenza con i P.E.I. e la 
definizione di percorsi misti  e integrati; colloqui di orientamento con studenti con disabilità e 
con le loro famiglie; componente della Commissione di certificazione delle competenze degli 
operatori della formazione professionale in attuazione del dispositivo di accreditamento delle 
sedi formative.

Nel periodo 2004 - ad oggi ho lavorato con incarichi professionali successivi per enti di 
formazione accreditati, cooperative sociali, associazioni di volontariato, imprese svolgendo 
attività di progettazione formativa, formazione, coordinamento di iniziative.

Nel periodo 2009-2012 ho svolto attività come docente a contratto per Università della Valle 
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste nell’ambito del Master di primo livello in gestione e 
formazione delle risorse umane per lo sviluppo dell’individuo, delle organizzazioni e del 
territorio - modulo “Progettare e gestire processi di apprendimento”; per l'Università della 
Valle d’Aosta: Laboratorio “Il piano educativo individualizzato – vda”  - Corso di laurea in 
Scienze della Formazione primaria.

Nel periodo 2012 – 2015 ho collaborato con  Italia Lavoro SpA nell'ambito dell'azione di Sistema
Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012-2014 nello svolgimento di attività per il
potenziamento del sistema dei servizi per il lavoro e della rete operativa dei diversi attori, pubblici e
privati, del mercato del lavoro. Attività:  assistenza tecnica alla Regione Valle d'Aosta nella
realizzazione di azioni di reimpiego e nella individuazione di modalità efficaci di utilizzo della leva
formativa, analisi dei fabbisogni formativi, predisposizione di documentazione periodica e  piani di
lavoro, trasferimento di metodologie e strumenti. Profilo professionale: esperto.

Nel periodo 2015 - 2016 ho lavorato con la Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato Sanità,
Salute e Politiche sociali) nell'ambito delle azioni di supporto alla certificazione delle competenze di
Assistente personale. Attività: formazione.

Nel periodo 2017- ad oggi collaboro  con Anpal Servizi in attività di assistenza tecnica alla Regione
Valle d'Aosta nell'ambito del Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per 
l'occupazione (Pon Spao). Attività:  supporto a scuole ed enti ospitanti finalizzata a facilitare i
processi di alternanza scuola-lavoro dei giovani studenti e a consolidare la rete degli attori del mercato 
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del lavoro, trasferire modelli di transizione e di supporto all'alternanza nelle fasi di preparazione, co-
progettazione, rielaborazione e verifica; animazione territoriale con il coinvolgimento dei soggetti del
mercato del lavoro. Profilo professionale: professional. 

Nel periodo 2018-2020 ho lavorato con incarichi professionali successivi con la Regione autonoma
Valle d'Aosta (Assessorato Istruzione e Cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi) nella
Formazione dei Tutor dei docenti in percorso annuale di formazione iniziale e tirocinio (FIT) e dei
tutor ammessi al periodo di prova. Attività: docenza.

ISTRUZIONE  

1990 Laurea in Pedagogia Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Magistero, Torino (Italia)

1980 Diploma di tecnico di Audiometria e Fonologopedia Livello 6 QEQ

Università di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Torino (Italia)
Scuola Diretta a Fini Speciali per tecnici di Audiometria e Fonologopedia

1977 Diploma di Maturità Magistrale Livello 4 QEQ

Istituto Magistrale "Maria Adelaide", Aosta (Italia) 

LINGUE  

Francese

ESPERIENZE POLITICHE-
AMMINISTRATIVE-

ASSOCIAZIONISMO-
VOLONTARIATO  

Ho assunto ruoli di responsabilità a livello locale e nazionale in associazioni professionali.  Ho
partecipato a gruppi di lavoro regionali e interregionali per la definizione di progetti in area educativa e
sociale. Sono stata componente di un CdA di una società cooperativa.
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