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Dal 2000 al 2016

Coordinatrice pedagogica nei servizi 0/6
A Parma:
- Nido “Girotondo” (3 anni)
- Nido e Scuola “Quadrifoglio” (5 anni)
- Nido e Scuola “Scoiattolo” (2 anni)
- Nido “La Trottola” (8 anni)
- Nido e Scuola “I Girasoli” (3 anni)
- Nido e Scuola “Gelsomino” (2 anni)
- Spazio bimbi “Bollicine” (3 anni)
- Nido “Caribimbi” (3 anni)
A Sarzana:
- Nido e Scuola d’Infanzia “Gulliver” (8 anni)
- Scuola d’Infanzia comunale “Lidia Lalli” (2 anni)
A Brescia:
- Nido comunale “Albero blu” di S. Zeno (Brescia) (3 anni)
A Medesano:
-

Nido e Scuola d’infanzia comunale “ Merlino” (4 anni)

A Trecasali:
- Nido comunale “Cip Ciop” (2 anni)
A Busseto:
- Nido comunale (8 anni)
A Fontevivo:
- Nido comunale “Il cucciolo” (5 anni)
A Noceto:
- Nido comunale “La collina dei conigli” e nido convenzionato
“Il bosco incantato” (8 anni)
Dal 1998 al 2000
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Coordinatrice pedagogica per il comune di Langhirano, Lesignano, Sissa
e Colorno per conto della cooperativa Pro.Ges.
Dal 1989 al 1998

Educatrice ed insegnante del nido e Scuola dell’infanzia “Trilly”
convenzionato con il comune di Parma.
Dal 1975 al 1985

Insegnante di Scuola Elementare presso 11°Circolo Didattico del
comune di Parma in qualità di incaricata e supplente.

Istruzione e formazione
Diploma di Laurea in Pedagogia presso Università degli studi di Parma
Facoltà di Magistero.
Tesi di Laurea presso Istituto di Sociologia, prof. Scivoletto: “La fuga
dei minori dalla famiglia”.
Votazione:110/110 (dicembre 1974)
Corso triennale di formazione Counseling presso Istituto di Psicologia
Psicanalitica di Brescia.
Esame finale superato con votazione: Eccellente.
Diploma di Laurea Formazione in Counseling, Istituto di Psicologia
Psicanalitica - Studi Psicoanalitici sulla Relazione – Società Italiana di
Counseling (S.I.Co), tesi di Laurea, Dott.sa Campanini: “Diventare
madri: un’idea che si costruisce nel tempo”(settembre 2008).

Portfolio Formazioni
In qualità di docente ho tenuto corsi di formazione per:
-
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Comune di Brescia dal 2017 al 2019 per il nido e scuola
d’Infanzia “Crescere assieme” sul tema “i laboratori all’interno
dei servizi educativi 0/6”.
Comune di Villacarcina (Brescia) dal 2016 al 2019 per il nido
“Il pulcino” sul tema “Il significato dello spazio e della
documentazione”.
Comune di Borgonovo (Piacenza) dal 2016 al 2019 per il nido
comunale, tematiche: “Lo spazio al Nido”,”Documentare al
nido d’infanzia”.
Comune di Trofarello (Torino) dal 2015 al 2016 per il nido
comunale, tematica“ Lo spazio e il contesto al nido d’Infanzia”.
Comune di Sarzana (La Spezia) dal 2015 al 2016 per i gruppi di
educatori di nido ed insegnanti scuola d’Infanzia comunale e
convenzionati sul tema “I laboratori nei servizi per la prima
infanzia”, “Documentare per documentare.”
Comune di Torino e Nichelino dal 2012 al 2016 gruppi di
educatori di 7 servizi comunali 0/3 sulle tematiche: “Lo spazio

-

-

-

-

al nido”, “Documentare per condividere”, “La relazione con le
famiglie”, “La condivisione educativa nel gruppo di lavoro”, “I
laboratori al Nido “.
Per la cooperativa Pro.Ges dal 2006 al 2016 a Parma, Torino,
Trento, Aosta per i servizi 0/3, tematiche: “La figura di
riferimento e la presa in carico”, “Lo spazio e il contesto al
nido”, “La sezione mista al nido”, “La documentazione al nido”,
“I gesti di cura al nido e alla scuola d’infanzia”, “In dialogo nella
cultura degli scambi tra servizi dell’infanzia 0/3”, “La relazione
con le famiglie”.
Comune di Roma dal 2009 al 2011 per i servizi 3/6, tematiche
“L’esperienza dei laboratori nelle scuole d’Infanzia”.
Dal 2005 al 2009 per i servizi 0/3, tematiche: “La relazione con
le famiglie”, “Il piccolo gruppo di bambini”, “Il gioco”, “Le
routine”, “Il significato dello spazio al nido”, “Documentare al
nido”.
Per la cooperativa Pro.Ges nel 2005 per gli educatori ed
insegnanti neoassunti di Parmainfanzia e per gli educatori ed
insegnanti dei prolungamenti dei nidi e delle scuole, tematiche
“I significati della presa in carico”, “La relazione con le
famiglie”.
Per il Comune di Fidenza nel 2005 per educatori ed insegnanti
dei nidi e delle scuole d’infanzia, tematica “Accoglienza: tra
benessere del bambino e professionalità educativa”.
Per i servizi educativi 0/6 di Parmainfanzia dal 2004 al 2006,
tematiche: “Dall’osservazione alla progettazione”, “La
pedagogia della relazione”.
Comune di Roma dal 2003 al 2004 per i servizi 0/3 con il
gruppo formatori dell’Istituto di Psicologia Psicanalitica di
Brescia, tematiche “Attaccamento e separazione”,
“Separazione ed inserimento”.

Portfolio docenze ed incontri pubblici
-

-

-
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Università di Parma, facoltà di Psicologia, dal 2015 al 2017
relatrice in un seminario inserito nel corso di “Progettazione e
Valutazione dei Servizi Educativi” sulla tematica “Gli spazi
come elemento fondante della progettazione pedagogica”.
Festival della salute di Viareggio, dal 2011 al 2014 relatrice nei
seminari di approfondimento sulle tematiche “La magia del
libro “(2011), “Raccontare…con gli occhi?”2012), “Il libro: un
inseparabile compagno che, come un filo rosso, attraversa e
scandisce la giornata del Nido”(2014).
Premio per la letteratura per l’infanzia “Narrare la parità”,
giugno 2012 membro della giuria presso la Versiliana di Marina
di Pietrasanta.
Incontri pubblici per genitori ed educatori 0/6 anni, dal 2006
ad oggi presso nidi di Parmainfanzia, nidi dei Comuni di Roma,
Busseto, Fontevivo, Noceto, Sissa, Brescia, Sarzana.
Tematiche: ”Il piacere di leggere”, “ll tempo dei bambini”,
“ Regole educative e bambini, un compito possibile per gli
adulti?”, “Genitori non si nasce ma si diventa”, “Il cibo come
momento di relazione ed educazione”, “Le emozioni dei
bambini”, “La gelosia tra fratelli”, “E tutti fan la nanna”.
Convegno Nazionale “Accogliere per educare”, dal giugno
2005 a maggio 2006, svoltosi a Parma come conduttrice di un
focus-group a favore delle insegnanti dei servizi educativi 0/6

-

-

del Comune di Parma.
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Sociali e
Turistici P. Giordani di Parma, 2003/2005 come membro del
corpo docenti che si occupano dei moduli riguardanti le
tematiche: “La famiglia oggi come sistema in evoluzione, la
famiglia nelle sue aspettative e modalità di partecipazione”,
“Gli educatori in una professionalità in continua evoluzione”,
“Il valore dello spazio nel contesto educativo”, “Il valore delle
routine nella relazione educativa”, “Le attività educative con i
bambini piccoli: significati e strumenti pedagogici”.
CESVIP di Parma, dal 2003 al 2006 membro del corpo docenti
per la programmazione e lo svolgimento dei corsi di
formazione per Educatori domiciliari e familiari.
Inoltre dal 2002 ad oggi sono membro del Coordinamento
Pedagogico Territoriale del Comune di Parma e del
Coordinamento Distrettuale di Fidenza

Portfolio progettuale
In qualità di coordinatrice pedagogica ho elaborato vari progetti, quali:
Apertura e avvio di nuovi servizi 0/6:
- Nido” Girotondo” di PR

4 Curriculum vitae di
(Paola Enrica Miani)

-

Nido e Scuola d’infanzia “Lo scoiattolo” PR

-

Nido e Scuola d’infanzia “Il quadrifoglio” PR

-

Nido “La collina dei conigli” di Noceto (dove sono rimasta con
il ruolo di Coordinatore pedagogico dal 2002 al 2010
occupandomi nello specifico dell’organizzazione degli spazi,
degli arredi, della conduzione del gruppo di lavoro,
dell’apertura della biblioteca, dei progetti continuità
Nido/Scuola d’infanzia, di serate a tema con le famiglie, con
particolare attenzione alle stesse attraverso consulenze
specifiche al sostegno del loro ruolo genitoriale.

-

Nido “Bosco incantato” di Noceto (dove dal 2002 al 2010 mi
sono occupata della ristrutturazione e nuova organizzazione
delle sezioni e del coordinamento del gruppo educativo).

-

Nido “La Trottola” di PR

-

Spazio bimbi “Bollicine” di PR

-

Nido e Scuola d’infanzia “Gelsomino” di PR

-

Nido e Scuola d’infanzia “Girasoli” di PR

-

Nido aziendale “Caribimbi” di PR

-

Nido “Albero blu” di Brescia

-

Nido e Scuola d’infanzia “Merlino” di Medesano

-

Nido “Cip e Ciop” di Trecasali

-

Nido “Il tappeto volante” di Fontanellato

Madrelingua
Italiano

Altre lingue
Inglese – francese
-

Capacità di lettura: buono

-

Capacità di scrittura: elementare

-

Capacità di espressione orale: elementare

Computer ed attrezzature specifiche
Word, Excel, PowerPoint
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