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Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ATTI CHIARA
VIA BENZONI N° 27, MANTOVA

347.3111889
//
chiaraatti80@gmail.com
chiara@fuoriluogo.net
chiara.atti@studioidee.org

Italiana
10.11.1980
SOCIA E FONDATRICE DELLA COOPERATIVA “FUORILUOGO”
SOCIA E FONDATRICE DI “STUDIO IDEE”

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2020 (tutt'ora in corso)
Cooperativa Fuoriluogo
Cooperativa sociale
Operatrice sociale
Progettazione e organizzazione operativa del progetto SPORTELLO DI
VICINATO situato all'interno di un palazzo ERP di proprietà del comune di
Mantova.

2020(tutt'ora in corso)
AVIS provinciale
Associazione di volontariato iscritta al registro
Consulente
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Consulenze, accompagnamento nell'accesso ai bandi .

2019 (tutt'ora in corso)
Cooperativa Fiordaliso onlus-Servizi Sociali del comune di Castiglione delle Stiviere
Comune di Castiglione delle Stiviere con Cooperativa sociale del territorio
Operatrice territoriale
Operatrice all'interno del progetto sperimentale di Tutoring in cui il l'operatore(tutor)
affianca/accompagna alcuni cittadini in difficoltà ,causa situazioni di povertà o
provenienza da altre nazionalità ,in un percorso atto a migliorare la qualità della vita.
2019 (tutt'ora in corso)
A.S.D New wellness
Associazione sportiva
Consulente
Consulenze, accompagnamento nell'accesso ai bandi e accompagnamento
alla collaborazione sul territorio con altre realtà.
2019 (tutt'ora in corso)
Scuola di equitazione “ la Conchiglia” o.n.l.u.s - a.s.d
Asd – associazione sportiva dilettantistica
Consulente
Consulenza e accompagnamento nell'accesso ai bandi di finanziamento .

2018 (tutt'ora in corso)
Rete di associazioni del territorio, capofila associazione Genitori casa del sole
e associazione DonneExtrà.
Associazioni di volontariato
Coordinatrice di progetto e della rete delle associazioni partner
Coordinatrice del progetto “ Insieme si sta bene” finanziato da Bando del volontariato
2018 e del progetto “ Facciamo barH” finanziato da Cariverona.
2014-2019
Cooperativa Fiordaliso Castiglione delle stiviere
Cooperativa sociale, Ambito 3° settore, Disabilità
Educatrice professionale
Presa in carico di casi all'interno dello SFA della Cooperativa come educatrice
professionale: affiancamento e supporto all'utenza in ambito lavorativo, nelle attività e nei
percorsi di autonomia sul territorio.

2015-2016
Associazione Anffas Onlus Mantova
Associazione di volontariato,Ambito 3°settore,Disabilità
Formatrice
Conduzione plenaria con gli operatori dei servizi

Curriculum Vitae

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Mantova, 2020

2014(tutt'ora in corso)
Associazione Anffas Onlus Mantova
Associazione di volontariato,Ambito 3°settore,Disabilità
Consulente
Analisi del clima organizzativo e analisi di soddisfazione delle famiglie.

2014-2016
Associazione Genitori “Casa del sole”
Organizzazione ,Ambito 3°settore,Disabilità
Coordinatrice del progetto e della rete delle associazioni partner
Coordinatrice del progetto “Naturalmente Accessibile” finanziato dai bandi : Bando
Regionale legge 1/2008,sezione volontariato e Bando della Fondazione Comunità
Mantovana.

2013-2014
Comune di Brescia- assessorato alle politiche sociali
Servizi sociali
Educatrice professionale
Affiancamento e mediazione in colloquio protetto tra genitori e minori in stato di disagio

2012-2013
Associazione Genitori “ Casa del Sole”
Organizzazione di Volontariato
Coordinatrice del progetto
Coordinatrice del Progetto “ Mamma, Papà, vado a fare il week end da solo in fattoria”
finanziato all'interno del Bando Regionale legge 1/2008.

2012-2013
Servizi Sociali del comune di Castiglione delle Stiviere
Comune di Castiglione delle Stiviere
Educatrice professionale
Educatrice di un progetto che opera a favore dell’integrazione delle donne straniere
all’interno del comune di Castiglione delle Stiviere .

2012-2015
Cooperativa Fiordaliso Castiglione delle Stiviere
Cooperativa sociale ,Ambito 3°settore,Disabilità
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Educatrice professionale
Presa in carico di casi come educatrice domiciliare:inserimento in famiglie come
supporto e affiancamento alla famiglia e all’utenza nella gestione della quotidianità

2011-2014
Cooperativa “ Fiordaliso” Castiglione delle stiviere
Cooperativa Sociale, Ambito 3° settore, Disabilità
Educatrice professionale
Presa in carico di casi all’interno del CSE della Cooperativa come educatrice professionale:
affiancamento e supporto all’utenza nelle attività, nelle uscite, nei laboratori e nei percorsi
riabilitativi.

2011
Cooperativa “ la Quercia”, Via Don Bazzotti n° 5/A
Cooperativa Sociale, Ambito 3° settore, Disabilità
Responsabile del Gruppo Tempo Libero dei ragazzi del CDD “ Spazio Aperto “ e
Educatrice domiciliare.
Organizzazione di attività di tempo libero rivolte a 6 ragazzi, pensate al sabato, con
l’obiettivo di offrire momenti di svago in gruppo e momenti di sollievo alle famiglie in un
giorno della settimana in cui i servizi canonici risultano chiusi.
Servizio educativo-domiciliare rivolto a due ragazzi del CSE con l’obiettivo di affiancare le
famiglie nella gestione dei figli .

2010
Cooperativa “ la Quercia”, Via Don Bazzotti n°5/A
Cooperativa Sociale, Ambito 3° settore, Disabilità
Responsabile del Gruppo Tempo Libero dei ragazzi del CDD “ Spazio Aperto “
Organizzazione di attività di tempo libero rivolte a 6 ragazzi, pensate al sabato, con
l’obiettivo di offrire momenti di svago in gruppo e momenti di sollievo alle famiglie in un
giorno della settimana in cui i servizi canonici risultano chiusi.

2007-2010
Cooperativa “ la Quercia”, Via Don Bazzotti n°5/A
Cooperativa Sociale, Ambito 3° settore, Disabilità
Educatrice Professionale
Presa in carico di casi all’interno del CDD della Cooperativa come educatrice
professionale: affiancamento e supporto all’utenza nelle attività, nelle uscite, nei
laboratori e nei percorsi riabilitativi.

2006-2010
Cooperativa “ la Quercia”, Via Don Bazzotti n°5/A
Cooperativa Sociale, Ambito 3° settore, Disabilità
Educatrice Domiciliare
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Mantova, 2020
Presa in carico di 5 casi all’interno del servizio di educativa domiciliare OIKOS della
Cooperativa con funzioni di riferimento a fianco dell’utenza all’interno dei nuclei familiari
come mediatrice nella relazione famiglia – ragazzi dando continuità al PEI costruito con
l’equipe di riferimento

2008-2009
Istituto Statale d’Arte, Piazza Anconetta, Mantova – Istituto Superiore BonomiMazzolari,Via Amadei n° 35, Mantova
Istituti scolastici, Istruzione e Sostegno
Educatrice di sostegno
Affiancamento educativo,didattico,relazionale,affettivo ad un utenza con problematiche di
tipo cognitivo-comportamentale all’interno di gruppi classe
2008
Libera professione
Libera professione come educatore di sostegno
Educatrice di sostegno
Affiancamento educativo,didattico,relazionale, ad un utenza con problematiche di tipo
cognitivo-comportamentale in orario extrascolastico

2005 -2007
Cooperativa “ La Quercia” di Roverbella, Via Don Bazzotti n° 5/A
Cooperativa Sociale, Ambito 3° settore, Disabilità
Educatrice Professionale presso la Comunità Alloggio “ Don Bazzotti” della Cooperativa
“ La Quercia”
Affiancamento all’equipe educativa della comunità nella gestione dei casi interni al
servizio con mansioni educative, riabilitative e relazionali all’interno della vita di comunità

Febbraio- Marzo 2005
Comunità Religiosa “ regina Pacis” di Verona
Comunità Religiosa “ Rainha Pax” in Brasile a Quixadà
Educatrice Professionale in ambito missionario
Assistenza e riabilitazione ai bambini denutriti 0-4 anni e assistenza alle famiglie in stato
di grave povertà e disagio all’interno delle favelas locali

2004
Associazione “ Casa del Sole” ONLUS,Via Vittorina Gementi 52, San Silvestro di
Curtatone.
Scuola e riabilitazione rivolta a bambini con disabilità sotto i 18 anni di età
Educatrice Professionale
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gestione di un gruppo classe composto da 4 casi con disabilità psichica e fisica nelle
attività educativo-riabilitative in affiancamento all’educatrice di riferimento

200-2001
Associazione “ Casa del Sole” ONLUS,Via Vittorina Gementi 52, San Silvestro di
Curtatone.
Scuola e riabilitazione rivolta a bambini con disabilità sotto i 18 anni di età
Borsista ( Educatrice Tirocinante in seguito alla vincita nel concorso indetto nell’Agosto
2000)
Affiancamento dell’educatore di riferimento di un nucleo classe composto da casi con
disabilità fisica e psichica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Marzo 2020 (ancora in corso)
Corso di alta formazione in progettazione sociale “Ideazione,scrittura e valutazione di
progetti socio-educativi finanziati”.
Master universitario
Progettista
//

Marzo 2020 (ancora in corso)
Corso di formazione sul metodo Artademia
Corso di formazione accademico
Formazione su un nuovo modo di fare scuola
//

4-5-6-7 Settembre 2019
Convegno nazionale “Summer School-Allearsi tra profit ,istituzioni e non
profit.Modelli e processi di governance di reti territoriali.”
organizzata da Animazione Sociale presso Brescia.
Appuntamento nazionale per operatori
Aggiornamento professionale.
//

16-17-18 novembre 2017
Convegno nazionale “ Social Festival” presso Animazione Sociale a Torino.
Appuntamento nazionale per operatori-Formazione
Formazione professionale//

Curriculum Vitae
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

Mantova, 2020

12/04/17
Seminario “Tempo-trasmissione generazionale” presso il consorzio di cooperative sociali
Solco Mantova.
Giornata formativa per operatori
Aggiornamento professionale
//

Gennaio-Febbraio 2017
Corso di progettazione sociale presso CESVIP Mantova.
Percorso formativo per operatori
Formazione professionale
//

06-07 Maggio 2016
Convegno nazionale “ Abitare una casa per abitare un quartire” presso Animazione
Sociale a Torino.
Appuntamento nazionale per operatori
Aggiornamento professionale
//

10-11-12 Marzo 2016
Seminario su “ La città del noi per una politica dei desideri nel lavoro sociale” presso
Animazione Sociale a Torino.
Appuntamento nazionale per operatori
Aggiornamento professionale
//

2008-2009 /2009-2010/2010-2011/2011-2013/2014-2016/2017-2018(tutt'ora in corso)
Percorso di formazione e supervisione al lavoro sociale della Dottoressa Bianchera,
Counselor, Psicopedagista e Consulente
Tre percorsi formativi “ Gruppo ed Apprendimento” : psicologia dinamica, psicologia
istituzionale, psicologia delle gestalt, psico-sociologia e pedagogia, dinamiche di gruppo
Aggiornamento professionale
//

6-7 Giugno 2016
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Seminario esperienziale sulla pratica dello psicodramma
Seminario sulle pratiche di gruppo e sulle pratiche in gruppo tenuto dalla Dottoressa
Bianchera,Counselor,Psicopedagogista -Consulente e dalla dottoressa Chantal
Diamante,psicoterapeuta ,mediatrice e counselor.
Aggiornamento professionale
//

01/04/16
Percorso di formazione sulle psicopatologie presso il consorzio di cooperative sociali
Sol-co Mantova
Quattro giornate formative sulle psicopatologie
Aggiornamento professionale
//

01/10/15
Seminario “Tra inserimento lavorativo e percorsi verso l'adultità” presso il centro
polivalente di For.ma, la Bigattera
Seminario di due pomeriggi sulle differenti possibilità lavorative per le persone con
disabilità
Aggiornamento professionale
//

01/03/15
Convegno presso studio APS(analisi psicosociologica) di Milano sulle tecniche di
riorganizzazione delle organizzazioni .
Convegno sulle tecniche riorganizzative delle organizzazioni per salvarle dalla crisi.
Aggiornamento professionale
//

8-9 /11/ 2013
Convegno presso Animazione Sociale a Torino su “ Educarci al welfare bene comune”.
Appuntamento nazionale per operatori sociali sul sistema di aiuto,cura,educazione,che
qualifica come umana una società
Aggiornamento professionale
//

2010
Cooperativa “ La Quercia”, Via Don Bazzotti 5/A, Roverbella
Percorso formativo sulla doppia diagnosi

Curriculum Vitae
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Mantova, 2020
Aggiornamento professionale da utilizzo all’interno del servizio CDD “ Spazio Aperto”
//

2009
Cooperativa “ La Quercia”, Via Don Bazzotti 5/A, Roverbella
Stimolazioni Basali
Aggiornamento professionale da utilizzo all’interno del servizio CDD “ Spazio Aperto”
//

2009
Cooperativa “ La Quercia”, Via Don Bazzotti 5/A, Roverbella
Seminario di studio sullo sviluppo psico- sessuale delle persone con disabilità tenuto dal
professor Veglia dell’Università di Torino all’interno del percorso “ Bisogno di Amare ed
essere Amati”
Aggiornamento professionale da utilizzo all’interno del servizio CDD “ Spazio Aperto”
//

2007
Università degli studi di Verona
Sessualità e disabilità: seminario di aggiornamento tenuto dal professor Lascioli
Aggiornamento professionale
//

2007
Università degli studi di Verona, Facolta di Scienze dell’Educazione e della Formazione
Tesi sul Dopo di Noi, Relatore di tesi professor Claudio Girelli, cattedra “ Metodologia
della Ricerca pedagogica”
Laurea Triennale
Laurea Triennale

2005
Università di Verona
Convegno di 3 giorni “ Meraviglia di essere uomo” sul tema della disabilità
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aggiornamento professionale
//

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE DI BASE E PORTOGHESE DI BASE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

LA MIA ESPERIENZA DI VITA E DI STUDIO MI HA PORTATO A SVILUPPARE COMPETENZE
RELAZIONALI , DI ASCOLTO E DI INTERESSE CULTURALE E SOCIALE VERSO LE TEMATICHE
SULLE QUALI STO IMPRONTANDO LA MIA ESPERIENZA PROFESSIONALE ( DISABILITA’,
INTEGRAZIONE SOCIALE, COMUNITA’ SOCIALI E GRUPPI DI LAVORO). LE ESPERIENZE DI
VITA, COME QUELLA VISSUTA IN BRASILE, HA SVILUPPATO IN ME UN GROSSO INTERESSE
PER LE TEMATICHE RELATIVE AL TEMA DELL’IMMIGRAZIONE E DEI PROCESSI SOCIALI ATTI
ALLO SVILUPPO-SOSTEGNO DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE. IL TEMA DELLE PERSONE
MIGRANTI ( NELLO SPECIFICO DELLE DONNE MIGRANTI) E’ DA ME SENTITO COME DI
PARTICOLARE INTERESSE E DI FUTURO INVESTIMENTO PROFESSIONALE.
PREDISPOSIZIONE ALLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA, SOCIALE E DI ANALISI DEI CASI CON
FLESSIBILITÀ E PREDISPOSIZIONE ALL’ASCOLTO E AL LAVORO IN EQUIPE

UTILIZZO DEL COMPUTER, ABILITA’ MANUALI ( ALL’INTERNO DI LABORATORI CREATIVI ) E
RELAZIONALI

MI PIACCIONO LE SITUAZIONI DINAMICHE ALL’INTERNO DELLE QUALI SPERIMENTARE E
METTERE IN GIOCO LA MIA CREATIVITA’, NON SOLO IN AMBITO PROFESSIONALE

HO UNA PARTICOLARE PREDISPOSIZIONE ALL’ATTIVITA’ FISICA E DI BALLO
DAL SETTEMBRE 2010 FACCIO PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
“ DON UGO GORNI” . L’ASSOCIAZIONE SI OCCUPA DI PROMUOVERE NELLE PERSONE
VALORI DI SOLIDARIETA’ , RISPETTO, MUTUALITA’, IMPEGNO E RESPONSABILITA’
ATTRAVERSO ESPERIENZE DI VIAGGIO DI SOLIDARIETA’, DI BENEFICIENZA E DI
VOLONTARIATO DA SVOLGERSI ALL’ESTERO O IN ITALIA, CON PARTICOLARE PRIORITA’
VERSO I POVERI ASSISTITI NEI CENTRI DELLE MISSIONARIE DELLA CARITA’ DI MADRE
TERESA DI CALCUTTA ( ZAGABRIA).
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PATENTE O PATENTI

Mantova, 2020

SONO IN POSSESSO DELLA PATENTE A E DI MEZZO PROPRIO

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.
lgs. 196/03 del 2003".

MANTOVA, 2020

FIRMA
ATTI CHIARA

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Atti Chiara
Per ulteriori informazioni:
www.cooplaquercia.it
www.casadelsole.org
www.reginapacis.vr.it

