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Stefania Moavero 

Pedagogista ANPE – Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani 

Mediatore e Applicatore Certificato del Metodo Feuerstein 

 

 

Presupposto allo sviluppo del mio lavoro è sempre stato la scelta per l’EDUCAZIONE, che mi ha portato a 

lavorare in diversi ambiti di intervento, in particolare nel settore minori e famiglia, e a sviluppare capacità di 

“fare rete” con i servizi territoriali, la scuola e il mondo dell’associazionismo.  

Ho maturato una conoscenza approfondita della Sindrome di Down, in termini di relazione con bambini con 

SD, pianificazione di strategie di intervento, progettazione e gestione del Progetto di Vita degli stessi. Inoltre 

ho una discreta conoscenza del sistema comunicativo PECS (Picture Exchange Communication System) 

utilizzato da soggetti con autismo. 

 

Dati personali 

Luogo e Data di nascita: Milano, 23/2/1976 

Cell.: 3492866082 

E-mail: stefania.moavero@gmail.com 

   

Esperienze professionali 

 

Attualmente: Mediatore e Applicatore del Metodo Feuerstein: percorsi individuali di 

potenziamento cognitivo con bambini e adolescenti. 

 

 Conduzione di percorsi di mutuoaiuto e socializzazione per donne madri su incarico 

del Centro Aiuto alla Vita di Magenta-Abbiategrasso-Rho (MI) 

 

 Conduzione di corsi di Massaggio Infantile AIMI per mamme con figli 0-12 mesi, su 

incarico del Centro di Consulenza per la Famiglia (Magenta, MI) 

 

Sett 2018-sett 2019: coordinatrice del progetto Famiglie integrate, consapevoli e responsabili per Centro 

Aiuto alla Vita di Magenta-Abbiategrasso (MI) 

 

Genn 2013-lug2018: coordinatrice presso Scuola Materna Umberto I (Robecco Sul Naviglio) 

 

Ago 2008-dic 2012: per la Koinè Cooperativa Sociale (Novate Milanese):  

- attività di coordinamento e supervisione pedagogica dei servizi di ADM, ADH, 

assistenza scolastica in collaborazione con i servizi sociali del territorio e tutela 

minori 

- attività di progettazione e gestione di servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la 

famiglia  

- attività di formazione per gruppi di genitori 

 

Febbr 2007-giu 2008: responsabile del micronido Spazio Gioco per minori ospiti delle comunità delle 

Associazioni Sarepta e Centro Accoglienza Ambrosiano (tale incarico ha incluso 

inizialmente la progettazione del servizio e l’avvio dello stesso). 

 

Giu 2006-genn 2007:  responsabile della comunità d’accoglienza mamma-bambino Casa Aurora 

(Associazione Sarepta, Milano). 

 Tutor di studenti della Facoltà di Scienze della Formazione che svolgono il tirocinio 

presso Casa Aurora. 

 

Mag 2004-mag 2006: coordinatrice e, da febbraio 2006, responsabile della comunità di Pronto Intervento 

mamma-bambino Villaggio Orsenigo (Associazione Sarepta, Milano). L’incarico ha 

previsto la trasformazione e progettazione del servizio da comunità d’accoglienza a 

comunità di pronto intervento. 
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 Tutor di studenti della Facoltà di Scienze della Formazione che svolgono il tirocinio 

presso il Villaggio Orsenigo. 

 

Sett 2002 - apr 2003: responsabile del Centro Nossa Senhora das Graças (Parintins-Brasile), che accoglie 

durante il giorno circa 500 bambini tra i tre e i quindici anni, in collaborazione con il 

vescovo della Diocesi, Mons. Giuliano Frigeni. 

 

Febbr 2002-apr 2003: responsabile dello studio e della realizzazione del progetto Affettività, sessualità e 

prevenzione delle Malattie a Trasmissione Sessuale, rivolto agli adolescenti del 

Centro Nossa Senhora das Graças (Parintins-Brasile). 

 

Sett 2001 - apr 2003: collaborazione al progetto di accompagnamento pre e post test di HIV, presso 

l’ambulatorio della Casa P. Vittorio Giurin (Parintins-Brasile). 

 

Mar 2000-lugl 2001: educatrice presso la comunità Casa Terraferma (Associazione Sarepta, Milano), che 

ospita donne extracomunitarie in difficoltà, in particolare vittime della tratta che 

aderiscono al Progetto di Protezione Sociale. 

 

Mar - giu 2000: educatrice presso la comunità mamma-bambino Casa Suor Maria Armanda 

(Associazione Sarepta, Milano). 

 

Genn - febbr 2000:  educatrice presso la comunità per minori 0-6 anni Casa Aurora (Associazione 

Sarepta, Milano). 

 

Percorso formativo 

 

Ott 2018-ott 2019: Percorso Formativo Propedeutico per operatori dell’educazione ed abilitazione di 

persone autistiche 

 Percorso Formativo di Secondo Livello per operatori dell’educazione ed 

abilitazione di persone autistiche 

presso Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus di Cesano Boscone (MI) 

  

Mag 2018- lug 2019: Corsi di Formazione Metodo Feuerstein e conseguimento autorizzazione 

all’Applicazione:  

Livello 1  PAS-B  Programma di Arricchimento Strumentale Basic  

Livello 1 PAS-S  Programma di Arricchimento Strumentale Standard  

presso il Centro per lo Sviluppo delle Abilità Cognitive di Garbagnate (Centro di 

Formazione Autorizzato dal The Feuerstein Institute)  

 

3 marzo 2008:  iscrizione all’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE). 

 

Sett - nov 2000: Corso di Perfezionamento Universitario “Responsabili nei servizi socio-assistenziali 

educativi per minori”, organizzato dal Centro Studi e Ricerche sul Disagio e il 

Disadattamento della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica 

di Milano. 

Titolo della tesi: “Il diario sull’ospite come strumento di comunicazione all’interno 

della comunità Casa Terraferma”. 

 

27 giugno 2000: Laurea in Scienze dell’Educazione (Indirizzo Educatori Professionali 

Extrascolastici), presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Titolo della tesi: “I progetti contro la povertà dei minori in Brasile”. 

Punteggio: 110/110. 

256 ore di tirocinio curricolare presso la Comunità di Pronto Intervento per minori 

(S. Stefano Ticino, Milano). 
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Luglio 1995:  Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico G. Marconi di Milano. 

Punteggio: 50/60. 

 

Formazione permanente 

 

Lug – ago 2017: “L’inclusione scolastica per gli alunni con disabilità”, corso di formazione 

organizzato da Anffas Onlus. 

 

Nov 2013- mar 2014: “Le indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia”, corso di 

formazione organizzato da Scuola Materna Umberto I (Robecco S/N). 

 

12 novembre 2013: “Corso aggiornamento coordinatrici scuola dell’infanzia”, organizzato da IRC 

Insegnamento Religione Cattolica Milano. 

 

24 mag 2013: “Corso di aggiornamento al D.Lgs 196:2003- Privacy e trattamento dei dati” 

organizzato da AMISM-FISM e RV Consulenze Snc 

 

29 nov 2012: “Guida all’esercizio della libera professione”, organizzato da ANPE Associazione 

Nazionale Pedagogisti Italiani. 

 

Genn – mar 2012:  “Il dialogo e la relazione di aiuto DRA-1”, corsi di formazione di 1° livello 

organizzato dal CAV - Centro di aiuto alla vita di Magenta e dai Padri Camilliani di 

Milano. 

 

Mar -  mag 2010: “La gestione del colloquio in ambito psicosociale ed educativo”, corso di 

formazione organizzato dall’Associazione per lo studio dell’adolescenza (APSA 

onlus) di Milano. 

 

Ott 2009- apr 2010:  “Rete di culture, esperienze, soggetti per un Welfare comunitario”, percorso 

formativo per il Terzo Settore dell’Ambito Magentino, organizzato in collaborazione 

con la Provincia di Milano. 

 

24 febbraio 2010: “Fate i compiti”, incontro formativo organizzato nell’ambito dei Mercoledì 

Pedagogici dell’ANPE. 

 

20 gennaio 2010: “Migliorare i processi di apprendimento. Il metodo Feuerstein dagli aspetti teorici 

alla vita quotidiana”, incontro formativo organizzato nell’ambito dei Mercoledì 

Pedagogici dell’ANPE. 

 

11 giugno 2009:  conseguimento del diploma di Insegnante di Massaggio Infantile AIMI  

 

19 novembre 2008: “Il sostegno alla genitorialità nelle comunità mamma-bambino”, convegno 

organizzato dal Centro Accoglienza Ambrosiano di Milano. 

 

Apr – giu 2008: “Osservare e capire i disegni dei bambini”, corso di formazione per psicologi ed 

educatori, organizzato dal Centro per la Formazione Permanente dell’Università 

Cattolica di Milano. 

 

Nov 2007–genn 2008: Corso di Formazione Tecniche di comunicazione (uso della musicoterapica con 

bambini 0-3 anni), organizzato dall’Associazione Sarepta di Milano. 

 

Genn – giu 2007: Corsi di Formazione “L’aggressività un sentimento negato presente in tutti noi” e 

“Comunicazione e relazione in contesti socialmente complessi” per operatori 

impegnati nelle comunità d’accoglienza mamma-bambino, organizzato 

dall’Associazione Sarepta. 
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9 marzo 2007: “I servizi per il diritto di visita e di relazione”, seminario organizzato dalla 

Provincia di Milano (Direzione centrale affari sociali) in collaborazione con lo 

Spazio Neutro della Provincia. 

 

Ott 2005-febbr 2006: Corso di Formazione Percorsi di Cittadinanza per operatori impegnati 

nell’accoglienza, nella presa in carico e nell’accompagnamento di donne migranti, 

organizzato dalla Cooperativa Sociale Farsi Prossimo (Milano) in collaborazione con 

la Cooperativa Sociale Terrenuove (Milano). 

 

22 ott - 1 nov 2001: Stage teorico-pratico sulle Malattie a Trasmissione Sessuale MTS/AIDS, presso la 

Fondazione Alfredo da Matta (Centro di referenza dell’OMS, Manaus, Brasile). 

 

25 giu -28 lugl 2001: 72° Corso di Preparazione AMERICA LATINA, organizzato dalla Fondazione CUM 

(Centro Unitario per la Cooperazione Missionaria fra le Chiese, Verona). 

 

21 aprile 1999: “Adolescenti in contesti familiari critici”, giornata di studio e aggiornamento 

organizzata dal Centro di Psicologia Clinica ed Educativa di Milano e dal Centro 

Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica di Milano. 

 

18-19 aprile 1997:  “Libertà a rischio e progetti educativi. Carcere, comunità, territorio”, convegno di 

studi organizzato dal Centro Studi e Ricerche sul Disagio e il Disadattamento della 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano. 

 

Conoscenze informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office, ottima conoscenza e 

capacità di utilizzo dei principali programmi di posta elettronica, Internet e dei motori di ricerca. 

Conoscenze linguistiche 

Inglese: scolastico 

Portoghese: buono, sia parlato che scritto. 

 

        


