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Nazionalità  Italiana 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  ATTUALMENTE (A PARTIRE DAL 01/09/2008) 
Educatrice 
 
Organizzazione e monitoraggio del tempo studio, delle attività culturali, ricreative 
e sportive di un gruppo di 27 convittrici, in età compresa tra i 14 e 19 anni, con 
particolare attenzione alla relazione e alle dinamiche tra pari, e cura dei rapporti 
con le famiglie e con i docenti. 
Predisposizione e realizzazione di una serie di progetti, di tipo culturale (ad es. 
“Interventi a sostegno dello studio e dell’apprendimento efficace”), sportivo (ad 
esempio “Progetto Yoga in convitto”) e ricreativo, attraverso i quali favorire i 
sentimenti di autostima e autoefficacia nonché il benessere e il miglioramento 
delle relazioni tra pari. 
 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, Piazza Monte Grappa 5/B, Roma. 
www.convittonazionaleroma.com 
 
ATTUALMENTE 
Collabora con l’équipe progettuale dell’AIECCS Onlus nell’elaborazione e 
stesura di progetti di zooantropologia didattica, con particolare cura agli aspetti 
educativi ed inclusivi degli stessi, in considerazione delle diverse fasce di età 
evolutiva e degli eventuali bisogni educativi speciali dell’utenza. 
 
 
APRILE-MAGGIO 2014 
Partecipazione al progetto di zooantropologia didattica rivolto a tutte le classi 
della Scuola Primaria dell’Istituto G. Garrone, Ostia Lido – Roma. 
 
Ente promotore: 

http://www.convittonazionaleroma.com/


 

AIECCS Onlus, Via della Selciatella 13, Vigne di Valle – Roma. 
www.aieccs.org 
 
 
21/03/2014-22/03/2014 
Docente e trainer al secondo incontro del progetto “Sport respects your rights”, 
rivolto a 40 ragazzi in età compresa tra i 16 e i 22 anni. 
Predisposizione di gruppi di lavoro finalizzati alla creazione e divulgazione di 
campagne informative per adolescenti, volte a prevenire e contrastare i 
fenomeni delle molestie e degli abusi sessuali. 
 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, Piazza Monte Grappa 5/B, Roma. 
www.convittonazionaleroma.com 
 
 
07/03/2014-08/03/2014 
Docente e trainer al primo incontro del progetto “Sport respects your rights”, 
rivolto a 40 ragazzi in età compresa tra i 16 e i 22 anni. 
Predisposizione di percorsi esperenziali e formativi finalizzati alla conoscenza di 
strategie utili per prevenire e contrastare i fenomeni delle molestie e degli abusi 
sessuali. 
 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, Piazza Monte Grappa 5/B, Roma. 
www.convittonazionaleroma.com 
 
 
DICEMBRE 2013 
Docente di pedagogia generale e di programmazione e progettazione di 
interventi educativi declinati nell’ambito della pet therapy presso il Corso per 
Operatore e Conduttore del cane in Pet Therapy. 
Approfondimento di tematiche legate alle strategie didattiche ed educative da 
utilizzare in rapporto alle diverse fasce di età, esposte in relazione ai concetti di 
pedagogia inclusiva; presentazione e analisi degli aspetti centrali legati alla 
programmazione e progettazione educativa a breve, medio e lungo termine. 
 
AIECCS Onlus, Via della Selciatella 13, Vigna di Valle – Roma. 
www.aieccs.org 
 
 
NOVEMBRE 2013 
Docente di pedagogia generale e di programmazione e progettazione di 
interventi educativi declinati nell’ambito della pet therapy presso il Corso per 
Operatore e Conduttore del cane in Pet Therapy. 
Approfondimento di tematiche legate alle strategie didattiche ed educative da 
utilizzare in rapporto alle diverse fasce di età, esposte in relazione ai concetti di 
pedagogia inclusiva; presentazione e analisi degli aspetti centrali legati alla 
programmazione e progettazione educativa a breve, medio e lungo termine; 
analisi dettagliata dei concetti di pedagogia inclusiva e speciale, con attenzione 
alle diverse strategie educative e operative in relazione ai bisogni educativi 

http://www.aieccs.org/
http://www.convittonazionaleroma.com/
http://www.convittonazionaleroma.com/
http://www.aieccs.org/


 

speciali presenti e/o alle eventuali disabilità dell’utenza. 
 
Associazione G.A.I.A., Via Cimabue 38, Arezzo. 
www.associazionegaia.com 
 
 
MARZO 2013 
Docente di pedagogia generale e di programmazione e progettazione di 
interventi educativi declinati nell’ambito della pet therapy presso il Corso per 
Operatore e Conduttore del cane in Pet Therapy. 
Approfondimento di tematiche legate alle strategie didattiche ed educative da 
utilizzare in rapporto alle diverse fasce di età, esposte in relazione ai concetti di 
pedagogia inclusiva; presentazione e analisi degli aspetti centrali legati alla 
programmazione e progettazione educativa a breve, medio e lungo termine. 
AIECCS Onlus, Via della Selciatella 13, Vigna di Valle – Roma. 
www.aieccs.org 
 
 
SETTEMBRE 2007-LUGLIO 2008 
Educatrice 
 
Organizzazione e monitoraggio del tempo studio, delle attività culturali, ricreative 
e sportive di un gruppo di 15 convittrici, alcune delle quali straniere, in età 
compresa tra i 14 e 19 anni, con particolare attenzione alla relazione e alle 
dinamiche tra pari, e cura dei rapporti con le famiglie e con i docenti. 
Conduzione di un laboratorio teatrale, basato su attività espressive e creative 
volte al riconoscimento delle emozioni e delle dinamiche di gruppo. 
 
Convitto annesso all’ITAS Garibaldi, Via Ardeatina 524, Roma. 
www.itasgaribaldi-roma.it 
 
 
GENNAIO 2006-LUGLIO 2007 
Insegnante di ginnastica posturale e attività motoria adattata. 
 
A.S. Virtus, Via Bellot 5, Ostia Lido - Roma  
 
 
01/09/2005-20/11/2005 
Educatrice presso il settore convitto femminile, con particolare attenzione alle 
diversità culturali e linguistiche presenti nel gruppo di convittrici. 
 
Convitto Nazionale Paolo Diacono, Piazzetta Chiarottini 8, Cividale del Friuli, 
(UD). 
www.cnpd.it 
 
 
 
 

http://www.associazionegaia.com/
http://www.aieccs.org/
http://www.itasgaribaldi-roma.it/
http://www.cnpd.it/


 

02/09/2004-30/06/2005 
Educatrice presso la Scuola Primaria, con partecipazione a progetti di natura 
teatrale e artistica. 
 
Convitto Nazionale Paolo Diacono, Piazzetta Chiarottini 8, Cividale del Friuli 
UD). 
www.cnpd.it 
 
 
02/08/2003-31/01/2004 
Educatrice con utenti in età compresa tra i 4 e i 14 anni, vittime di abusi sessuali 
e/o maltrattamenti. 
 
Comunità familiare “Chiara e Francesco Onlus”, Viale Italia 15, Torvaianica. 
www.chiaraefrancesco.it 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2003-2004 
Educatrice supplente presso la Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo 
grado e il settore convitto femminile. 
 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, Piazza Monte Grappa 5/B, Roma. 
www.convittonazionaleroma.it 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2003-2004 
Educatrice supplente presso la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 
 
Convitto Nazionale Amedeo di Savoia, duca d’Aosta, Piazza Garibaldi 1, Tivoli-
Roma. 
www.convittotivoli.it 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2002-2003 
Educatrice supplente presso la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 
 
Convitto Nazionale Amedeo di Savoia, duca d’Aosta, Piazza Garibaldi 1, Tivoli-
Roma. 
www.convittotivoli.it 
 
 

   
 

 
08/11/2013-12/11/2013 
Corso Europeo di Formazione “Sport respects your rights: empowering young 
Europeans in sport, for a culture of respect and integrity against sexualized 
violence and gender harassment” (Programma DAPHNE III dell’Unione 
Europea). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

http://www.cnpd.it/
http://www.chiaraefrancesco.it/
http://www.convittonazionaleroma.it/
http://www.convittotivoli.it/
http://www.convittotivoli.it/


 

 
40 ore di formazione in presenza volte all’apprendimento di strumenti e 
strategie utili per la costruzione di campagne di formazione e sensibilizzazione 
rivolte ai giovani, relative alle tematiche dell’abuso sessuale e del 
maltrattamento. 
 
Sportunion, Stockerau-Vienna. 
www.sport-respects-your-rights.eu 
 
 
27/09/2013-01/10/2013 
Corso Europeo di Formazione “Sport respects your rights: empowering young 
Europeans in sport, for a culture of respect and integrity against sexualized 
violence and gender harassment” (Programma DAPHNE III dell’Unione 
Europea). 
 
40 ore di formazione, incentrate sull’approfondimento di tematiche relative 
all’abuso sessuale, all’omofobia e al maltrattamento in ambito sportivo. 
 
Sportunion, Stockerau-Vienna. 
www.sport-respects-your-rights.eu 
 
 
27/05/2013 
Abilitazione all’insegnamento delle Scienze Motorie nella Scuola 
Secondaria Superiore, in seguito a T.F.A. (Tirocinio Formativo Attivo, classe di 
concorso A 029). 
Corso incentrato sulla teoria e pratica dell’attività motoria in relazione ai Bisogni 
Educativi Speciali (B.E.S.), sul concetto di pedagogia inclusiva e sulle sue 
possibili applicazioni in ambito scolastico. 
 
Università degli Studi di Roma Foro Italico, Piazza Lauro de Bosis 6, Roma. 
www.uniroma4.it 
 
 
ANNO ACCADEMICO 2012/2013 
475 ore di tirocinio universitario, incentrate sull’osservazione di aspetti legati 
alle tematiche dei Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) e dell’inclusione. 
 
Università degli Studi di Roma Foro Italico, Piazza Lauro de Bosis 6, Roma. 
www.uniroma4.it 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2012-2013 
Diversi corsi di aggiornamento e seminari relativi alle tematiche del disagio 
adolescenziale, dell’inclusione e dei Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.). 
 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, Piazza Monte Grappa 5/B, Roma. 
www.convittonazionaleroma.it 
 
 

http://www.sport-respects-your-rights.eu/
http://www.sport-respects-your-rights.eu/
http://www.uniroma4.it/
http://www.uniroma4.it/
http://www.convittonazionaleroma.it/


 

ANNO SCOLASTICO 2012-2013 
Diversi incontri e corsi di aggiornamento relativi agli ambienti di apprendimento 
on-line, alle classi 2.0, all’uso delle LIM e alla produzione e divulgazione di 
materiale educativo tramite supporti multimediali. 
 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, Piazza Monte Grappa 5/B, Roma. 
www.convittonazionaleroma.it 
 
 
ANNI SCOLASTICI 2011-2012 E 2010-2011 
Diversi corsi di aggiornamento e seminari relativi alle tematiche del disagio 
adolescenziale, della pedagogia inclusiva e dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (D.S.A.). 
 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, Piazza Monte Grappa 5/B, Roma. 
www.convittonazionaleroma.it 
 
 
15/12/2005 
Laurea Magistrale (Specialistica, II livello) in Educatore Professionale 
Coordinatore dei Servizi, con votazione 110/110 con lode. 
 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre. 
www.uniroma3.it 
 
 
28/10/2004 
Seminario: “La didattica delle lingue in una società multiculturale”, organizzato 
dal M.I.U.R. in collaborazione con il Consiglio d’Europa. 
 
Convitto Nazionale Paolo Diacono, Piazzetta Chiarottini 8, Cividale del Friuli, 
Udine. 
www.cnpd.it 
 
 
OTTOBRE 2004-GIUGNO 2005. 
Partecipazione al Progetto Europeo di Ricerca: “Q.i.S. (Quality in School), con 
relazione conclusiva, tenuta dalla sottoscritta, a Marsiglia nel mese di Giugno 
2005. 
 
Progetto basato sull’applicazione dei principi del Total Quality Management alla 
realtà della scuola primaria del Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale 
del Friuli, (UD). 
 
Cattedra di Psicologia del Lavoro dell’Università di Trieste. 
 
 
 
 
 
 

http://www.convittonazionaleroma.it/
http://www.convittonazionaleroma.it/
http://www.uniroma3.it/
http://www.cnpd.it/


 

20/11/2004 
Convegno: “Preadolescenza e adolescenza: eterno presente o speranza nel 
futuro?” 
 
CIDI della Carnia e del Gemonese, in collaborazione con la ASL n.3 Alto Friuli, 
Tolmezzo (UD). 
 
 
13/11/2004 
Convegno: “I nostri ragazzi cambiano. Mutazioni nei preadolescenti e 
adolescenti”. 

 
CIDI della Carnia e del Gemonese, in collaborazione con la ASL n.3 Alto Friuli, 
Tolmezzo (UD). 
 
 
29/11/2003 
Seminario: “Come aiutare Pierino? Il disagio dei minori causato dagli adulti”. 
 
Link Campus University of Malta, Roma. 
 
 
28/04/2003-30/06/2003 
200 ore di tirocinio universitario, in qualità di educatore con minori anche in 
situazione di disabilità in età compresa tra i 6 e i 18 anni. 

 
Cooperativa Socio-Sanitaria Futura, Centro di Aggregazione Giovanile, Via 
Marino Fasan 20, Ostia Lido – Roma. 
 
 
27/05/2003 
Diploma di operatore shiatsu, metodo Palombini-Namikoshi integrato, con 
massima votazione. 
 
Scuola Italiana Shiatsu, Piazzale Flaminio 9, Roma. 
www.shiatsu-palombini.it 
 
 
05/11/2002-19/12/2002 
200 ore di tirocinio universitario in qualità di educatore in un centro di 
supporto alla genitorialità (legge 285/97), con minori in età compresa tra 0 
e 3 anni. 
 
Cooperativa “Assistenza e Territorio”, Centro “Il Bernoccolo delle Idee”, 
Casal Bernocchi, Roma. 
 
 
19/07/2001 
Laurea in Scienze Motorie (Indirizzo: “Prevenzione ed attività motoria 
adattata”), con votazione 110/110 con lode. 
 



 

Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
www.uniroma2.it 

 
 

OTTOBRE 2000-GIUGNO 2001 
Partecipazione al progetto di ricerca: “La valutazione della competenza 
motoria in relazione alle differenze di genere nei bambini del I ciclo della 
Scuola Primaria, relativamente alla somministrazione dei test di J. 
Bertsch”. 
 
Progetto incentrato sulla valutazione di quattrocento bambini in età 
compresa tra i 6 e i 9 anni, attraverso le griglie di valutazione di J. Bertsch, 
volte ad attribuire un valore numerico ad aspetti attualmente considerati di 
natura qualitativa, come la creatività motoria e l’originalità. 
 
Cattedra di Teoria, Tecnica e Didattica della Ginnastica Educativa, ex 
I.S.E.F. Statale di Roma. 
www.uniroma4.it 
 
 
FEBBRAIO 2001 
Abilitazione in qualità di personale educativo nelle istituzioni 
educative, tramite superamento di concorso per esami e titoli indetto 
dall’ex M.P.I. 

 
 

ANNO ACCADEMICO 2000/2001 
Corso di perfezionamento in Posturologia. 
 
Università degli Studi di Roma La Sapienza”. 
www.uniroma1.it 
 
 
ANNO ACCADEMICO 2000/2001 
Corso di formazione per Operatori in attività motorie geriatriche, della 
durata di 600 ore in presenza. 
Università Sperimentale Decentrata (UNISPED), Viale Manzoni 5, Roma. 
 
 
28/10/2000-25/11/2000 
Corso Nazionale di Formazione: ”Attività fisica e sportiva nella 
prevenzione delle tossicodipendenze, delle devianze e del disagio 
giovanile”, autorizzato dal l’ex M.P.I. 
 
Collegio Nazionale Professori di Educazione Fisica e Sportiva 
(CO.NA.PE.F.S.), Via Donatello 20, Roma. 
 
 
 
 
 

http://www.uniroma2.it/
http://www.uniroma4.it/
http://www.uniroma1.it/


 

18/07/2000 
Diploma di laurea in educazione fisica, con votazione 110/110 con lode. 
 
I.S.E.F. Statale di Roma, Piazza Lauro de Bosis 6. 
www.uniroma4.it 
 
 
28/11/1998-20/03/1999 
Corso di Formazione e Aggiornamento Nazionale: “L’attività motoria per la 
prevenzione e il recupero del tossicodipendente”, autorizzato dall’ex  
M.P.I. 
 
Collegio Nazionale Professori di Educazione Fisica e Sportiva 
(CO.NA.PE.F.S.), Via Donatello 20, Roma. 
 
 
20/07/1996 
Diploma di maturità scientifica ad indirizzo linguistico, con votazione 
60/60. 
 
Liceo Scientifico Statale F. Enriques, Ostia Lido – Roma. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

MADRELINGUA 

  
 
 
 
ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

   

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione 

orale 
 
 

    • Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente 
 
 
FRANCESE 
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
 

 
 
 
Capacità di lavorare in équipe, condividendo problematiche e strategie educative 
Capacità di relazionarsi con persone di diversa età, nazionalità e cultura 
Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
richieste della committenza e/o utenza di riferimento 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

http://www.uniroma4.it/


 

Esperienza nell'accoglienza e nella presa in carico di soggetti in situazione di 
disabilità o con bisogni educativi speciali di altra natura 
Capacità di gestione e motivazione del gruppo 
Capacità di mantenere rapporti istituzionali 
Predisposizione ai rapporti interpersonali e apertura alla relazione/comunicazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 
 
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità, acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, 
in cui è stata spesso necessaria una gestione autonoma delle diverse attività, nel 
rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati 
Spirito di iniziativa, assertività 
Elevate capacità organizzative 
Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi 
Capacità di problem solving e flessibilità 
Autorevolezza, precisione, puntualità, affidabilità 
Capacità di lavoro in gruppo, forte attitudine al lavoro per obiettivi. 

  
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

 
 
 
 
Buona conoscenza dei principali programmi informatici, relativi a organizzazione, 
gestione e analisi dei dati (pacchetto Office, Windows, Internet Explorer e posta 
elettronica). 

  
 

 
PATENTE    

Patente automobilistica di tipo  B. 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003: “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 
 
DR.SSA ALICE COLLACCHI 
 


