INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

Laura Odelli
Italiana
01-06-1961

LAVORATIVA

1986 ad oggi
• da febbraio 2018

• 2014 a febbraio 2018

Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo
Settore Socioeducativo e Risorse umane
Educatrice socio-culturale nel Servizio Minori, Infanzia, Educazione,
mi occupo di progetti e servizi educativi e sociali per l'infanzia, quali
ad esempio Tavolo Zero/Sei e Coordinamento Pedagogico
territoriale.
Servizio Minori e Famiglia e Servizio Tutela Minori
Educatrice socio-culturale, mi sono occupata di progetti in campo
sociale ed educativo con il Servizio tutela minori, quali ad esempio
progettazione e realizzazione di corsi di lingua italiana per donne
straniere, Istituzione del Tavolo Famiglia, Monitoraggio Centri
Ricreativi Estivi e Servizio di mediazione linguistico culturale nelle
scuole.

• aprile 2009 - 2014

Servizio Progetti e Politiche Sociali
Educatrice socio-culturale, referente Area “Immigrati e Adulti in
difficoltà”.
Mi sono occupata di:
 Coordinamento servizi per l’orientamento al lavoro e
l’integrazione rivolti alla cittadinanza straniera.
 Referente per il Servizio di mediazione linguistica culturale
nelle scuole dell'obbligo cittadine.
 Gestione dell'emergenza nord Africa con l'accoglienza di
richiedenti asilo.
 Progettazione e realizzazione del Tavolo Povertà per adulti e
famiglie in difficoltà.

dal 1997 al 2000

Servizio Infanzia
Coordinatrice dei Servizi Integrativi “Spazio Gioco” - “Spazio
Famiglia”
 Ideazione e realizzazione di un nuovo servizio per le famiglie
con minori da 0 a 6 anni “Gioco ma non solo”.



• 1986 – aprile 2009

• 1981 - 1986

Pagina 1 – Curriculum Vitae di Odelli Laura

Servizio Infanzia
Educatrice di prima infanzia presso più Asili Nido comunali

Asilo Nido Aziendale Kodak Spa, Cinisello Balsamo
Educatrice prima infanzia, ho contribuito alla apertura del Nido
d’infanzia aziendale.

DOCENZE
• 2003 - 2010

Gestione e formazione nei corsi su Comunicazione e relazione
rivolti a gruppi di genitori e insegnanti di ogni ordine e grado
“Genitori Efficaci”, “Insegnanti Efficaci” e “Persone Efficaci”
ciascun corso di 24-30 ore.
I corsi da me tenuti sono stati svolti presso:
 Amministrazioni Comunali (Cavenago 2005)
 Consultori Privati (Consultorio Ceaf di Vimercate dal 2003 al
2006)
 Comitati Genitori (Paderno Dugnano, Lissone, Cinisello B.,
Limbiate)
 Circoli Didattici (Bellusco 2005, 2006)
 Presso l’Associazione “Le Carovane”, Cinisello Balsamo, MI
 Presso L’Associazione “Amici di San Patrignano”, Lavis, TN

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• 2009

• 2008

Diploma di abilitazione come Formatore “Kaloi” alla organizzazione e
gestione di percorsi formativi ad esso correlati e denominati come
“Progetto Persona”.
www.kaloi.it
Diploma di Abilitazione come formatore “Kaloi” alla organizzazione e
alla gestione dei percorsi formativi ad esso correlati e cosi nominati
“Genitori e insegnanti in regola”.
www.kaloi.it

• 2005

Diploma di Counsellor Professionista Centrato sulla Persona Secondo Livello
presso IACP-Istituto dell’approccio centrato sulla persona, Roma.
Formazione e training acquisiti:
Principali modelli teorici della comunicazione.
La comunicazione non direttiva.
Il counselling. Tecniche di conduzione di un colloquio.
Counselling di gruppo.
Teoria e tecniche di conduzione di gruppo.

• 2001

Completato il corso di formazione professionale per Formatori
Gordon Adulti riconosciuto per genitori, insegnanti e operatori sociali,
presso IACP-Istituto dell’approccio centrato sulla persona, Roma
Formazione e training acquisiti:
Teoria e tecniche della formazione, processi formativi in età adulta,
progettazione ed elaborazione didattica dei contenuti.
Dinamica d’aula e gestione del gruppo.
Metodologie di insegnamento efficace e cooperativo.

• 1997

Diploma di Counsellor Centrato sulla Persona. Primo livello.
Presso IACP-Istituto dell’approccio centrato sulla persona, Roma.
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• 1980

Diploma di Maturità di Assistente per Comunità Infantile.

• 1978

Diploma di Scuola Magistrale

FORMAZIONE IN AMBITO
LAVORATIVO

In venticinque anni di lavoro focalizzato sull'infanzia e sulla famiglia
ho partecipato annualmente a corsi di formazione ed aggiornamento
sui seguenti temi:
Saper raccontare; Animazione e teatro; Prevenzione e conoscenza
dell’AIDS; Pronto Soccorso; Scarabocchi e disegno; Educazione alla
pace; Organizzazione degli spazi nelle strutture della prima infanzia;
Ponte Nido-Materna; Progetto “Socrates” della Comunità Europea;
Terapia di gioco e comunicazione creativa con i bambini; Gestione e
contenimento dell'aggressività, Autobiografia Educativa; Osservare,
progettare e documentare; Il Coordinamento pedagogico: ruolo e
funzioni; Legge 285 e nuove tipologie di servizi per la prima infanzia;
Psicomotricità; Pedagogia della resistenza; I legami di attaccamento;
I nuovi studi “sociocostruttivisti”; Sperimentare le sezioni
eterogenee; La relazione con le famiglie.
Ho partecipato a convegni nazionali e regionali come auditrice e
relatrice.
Nell’ambito della mia attività di formatrice i corsi di aggiornamento e
formazione sono stati:
Progettare la formazione; Autostima; Aggiornamenti e supervisioni
professionali nell’area del metodo Gordon; Dinamiche e processi di
gruppo; Partecipazione a convegni nazionali e stage formativi sul
ruolo del counsellor e del formatore, Le regole e la disciplina in
ambito educativo: un ‘approccio democratico.
Dal 2009 ad oggi ho partecipato a corsi di formazione che riguardano
la progettazione e partecipazione a bandi in campo sociale ed
educativo.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

Pagina 3 – Curriculum Vitae di Odelli Laura

Italiana
Inglese
Buona
Buona
Buona

Capacità di ascolto empatico, efficace stile assertivo nei contesti di
colloquio interpersonale e di gruppo, gestione del gruppo entro la sua
dinamica, gestione dei conflitti, capacità di adattamento e di
mediazione in situazione di problema, capacità di valorizzare risorse
di gruppo e motivazioni individuali.
Programmazione e attivazione di partenariati progettuali in campo
sociale ed educativo complessi.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Capacità di progettare, seguire le fasi di lavoro e di verifica finale.
Problem-solving.
Fondatrice e Presidente per dieci anni dell’Associazione
“GASTRONAUTI”, gruppo acquisto solidale di 60 famiglie a Cinisello
Balsamo.
Sono attiva nell'Associazione Nord Nord Ovest, Cinisello Balsamo,
che si occupa di migranti e stranieri soprattutto nel campo
dell'apprendimento della lingua italiana.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

O PATENTI

Utilizzo MsOffice: Word, Excel, Power Point.
Comunico via e-mail e navigo correntemente in rete per lavoro e
ricerca personale.
Elaborazione a computer di proiezioni di slide e filmati da me
riadattati allo scopo.

B

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,
dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati
personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di
cui al d.lgs. n. 196/2003.
Data: Settembre 2021
Laura Odelli
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