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DETTAGLI  

via villafranca 36,  

MIRANO, 30035, Italia 

3487330737 

gioiafiammetta@gmail.com 

Data e luogo di nascita 

29-5-1979 

Brescia 

Nazionalità 

Italiana 

Stato civile 

coniugata  

COMPETENZE 

Computer Skills 
 

Microsoft PowerPoint 
 

Microsoft Office 
 

Microsoft Excel 
 

Problem Solving 
 

Gestione del tempo 
 

Abilità comunicative e 

interpersonali 
 

Attenzione ai dettagli 
 

Competenze organizzative 
 

Capacità di comunicazione 

interpersonale 
 

Capacità di lavoro in team 
  

LINGUE 

Inglese 
    

  

INTERESSI  

fotografia:  

 Contributor per il sito di immagini 

GettingImages 
 

 PROFILO PROFESSIONALE 

 Consulente pedagogista e formatrice in ambito educativo da oltre vent'anni, esperta 

di psicologia dello sviluppo normotipico e atipico,  

Esperta di osservazione e analisi funzionale, attenta alle esigenze dell'utente, 

specificatamente formata all'ascolto attivo e all'utilizzo di strategie di comunicazione 

empatica e di gestione dell'ansia.  

Competente in gestione di gruppi, sia in ambito di formazione che di incontri di 

supporto per gruppi specifici ed equipe multi disciplinari, nonché di sportelli di 

consulenza educativa.  

Specializzata in attività di Mediatrice familiare 

Apprezzata Gostwriter in ambito psicopedagogico.  

Appassionata di fotografia. 
 

 CARRIERA LAVORATIVA 

  
HR MANAGER SENIOR consulente per le risorse umane, ITALIAN ACADEMY FOR 
FOREINGERS 
febbraio 2022 — presente 

pianificazione e acquisizione del personale (ricerca, selezione e inserimento), gestione 

e sviluppo del personale (formazione, valutazione, percorsi di carriera) 

Tutor online e in presenza 
gennaio 2015 — presente 

conduzione di percorsi educativi, di sostegno e recupero scolastico per minori 
tutoraggio per stranieri nell’apprendimento della lingua italiana 
 
coordinatrice  pedagogica presso studio privato di riabilitazione, Maerne  
gennaio 2019 — ottobre 2019 

coordinatrice di equipe multidisciplinare interna a studio privato di riabilitazione. 
conduzione degli incontri tra professionisti dello studio, supervisione di scelte in casi 
clinici specifici.  
Attività di report diretti al responsabile dello studio. 
 
pedagogista presso studio privato di riabilitazione, Maerne 
gennaio 2015 — novembre 2017 

pedagogista responsabile di colloqui di supporto genitoriale, percorsi di formazione 
per genitori, insegnanti e collaboratori interni.  
conduzione di consulenze educative per minori. 
responsabile dei progetti di educativa domiciliare 
 
pedagogista presso poliambulatorio privato “Puntomedico”, Noale 
gennaio 2013 — aprile 2016 

pedagogista responsabile di colloqui di supporto genitoriale e percorsi educativi per 
minori 
 
pedagogista presso Comune, Santa maria di sala 
maggio 2013 — gennaio 2014 

speaker per conferenze rivolte alla popolazione su tematiche in ambito educativo e di 
prevenzione ("scuola genitori"): bullismo e cyberbullismo, educazione affettiva, uso 
consapevole di internet, prevenzione all'adescamento online. 
 
pedagogista presso scuola primaria, Santa maria di sala e Trebaseleghe 
settembre 2012 — dicembre 2016 

conduzione di percorsi di educazione affettiva, prevenzione e gestione di bullismo e 
cyberbullismo, agli studenti delle classi quinte dell'istituto comprensivo. 
Formazione  a insegnanti e genitori 
 
educatrice presso fondazione Groggia, Mestre  
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settembre 2008 — settembre 2011 

educatrice presso servizio di aggregazione giovanile e presso comunità alloggio per 
minori stranieri non accompagnati. 
 
 
 
mediatrice familiare presso privato, Salò (BS) 
gennaio 2005 — gennaio 2007 

gestione di un centro di mediazione familiare in collaborazione con avvocati, psicologi 
e con il patrocinio del comune.  
attività di mediazione dei conflitti in ambito di separazione coniugale.      

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
Scienze dell'educazione, università cattolica del sacro cuore sede di Brescia,  

laurea quinquennale in scienze della formazione - percorso educatore professionale 

Conseguita aprile 2004  

Mediazione familiare, Istituto Bruner, Milano 

master post universitario in mediazione familiare 

Conseguito gennaio 2005  

Psicologia della personalità della relazioni interpersonali, università degli studi di 
Padova, 

laurea triennale in scienze psicologiche della personalità e delle relazioni 

interpersonali 

Conseguito ottobre 2010  

Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, università degli studi di Padova 

laurea specialistica magistrale in psicologia dello sviluppo e dell'educazione 

Conseguito marzo 2013  

Riabilitazione dsa e adhd, Istituto Galton, Padova 

master post laurea in riabilitazione dei disturbi dell'apprendimento e del disturbo da 

disattenzione e iperattività. 

Conseguito  gennaio 2014 

 
    

 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI   

  
▪ Gostwriter 

▪ Autore di testi in ambito psicopedagogico 

▪ Freelancer,  iscritta al sito ”freelancer.com” 

 

▪ Dal 2010 al 2014 volontaria presso .”S.O.S IL TELEFONO AZZURRO” sez. 

Padova  referente dell' area progetti di prevenzione nelle scuole : 

conduzione di laboratorio di prevenzione su bullismo e cyberbullismo, 

formazione e reclutamento nuovi volontari 

   PUBBLICAZIONI  
   

         C. Balzanelli, F. Gioia “ L’espressione grafica della vertigine in età pediatrica”  

         Atti del IV Congresso nazionale VIS, Modena 2014  ( La riabilitazione in ORL pediatrica) 
     

 CORSI DI FORMAZIONE RECENTI  2020-2021 

 -Corso online Accademiadomani.it , con attestato: 
“Responsabile risorse umane- base” 



-Corsi di aggrionamento online da formazionecontinuainpsicologia.it, con attestato: 

"Introduzione al metodo Photolangage: mediazione di gruppo attraverso l'uso delle 
fotografie". 

"Il photo language: dove fotografia e psicologia si incontrano". 

"La fotografia nello spazio terapeutico". 

"Il gruppo come cura: i fattori specifici che rendono efficace una psicoterapia di gruppo". 

"La terapia cognitiva dei disturbi depressivi" 

"Come funziona la consulenza sul sonno dei bambini?". 

“Multidimensionalità dei fattori terapeutici in adolescenza: lavorare in ambito clinico e 
istituzionale” 

“Bambini e Adolescenti a Distanza: il disagio psichico e l’emergenza psicopatologica durante 
la Pandemia da Covid-19”. 

“Psicologia di Instagram, opportunità e rischi del social più usato dagli adolescenti”. 

“Alimentazione e adolescenti: altro che “Specchio specchio delle mie brame…”, questa è 
un’altra storia”. 

“Fragilità adolescenziali: riconoscerle per aiutarli in modo efficace”. 

 

-Corso online su CFIscuola.it, con attestato: 

“La glottodidattica e linguistica nell’infanzia” 

 

 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 


