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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA BIANCHI 
Indirizzo  MONTE MENNA,1   24100  BERGAMO, ITALIA 
Telefono  035.294176 / 3407256800 

Fax   
E-mail  bianchi.franci@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21-8-71 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  1994-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuole infanzia, elementari e nidi provincia di Bergamo  

• Tipo di azienda o settore   Conduzione di gruppi di attività psicomotoria e psicoespressiva  rivolti a : 
 bambini delle scuole elementari , infanzia e nidi 
 bambini e genitori  in contesti extrascolastici  
 gruppi di persone disabili 

 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto linguaggi non verbali, conduttore di interventi area psicomotoria e psicoespressiva 
 

• Date (da – a)  2008-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione GEAP di Bergamo 

Gruppo Esperti Area psicoespressiva 
• Tipo di azienda o settore  Vicepresidente dell’Associazione che si occupa di interventi psicoeducativi in contesti 

educativi e didattici (scuole, nidi, spazi gioco, ….)  
• Tipo di impiego  Componente CdA e  collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità in ordine a: 
- linee di sviluppo dell’associazione 
- gestione personale 
- gestione amministrativa-organizzativa 
- supervisione lavori 

 
• Date (da – a)  1995-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa  Sociale per Handicap  “Il Battello”  di Sarnico, (Bg)   
 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile della progettazione pedagogica , con le funzioni di: 
a. coordinamento dei laboratori educativi 
b. supervisione agli educatori nella realizzazione dei Progetti Educativi 

Individualizzati 



  2 

c. contatti con le famiglie dei disabili 
d. affiancamento alla dirigenza per gestire i rapporti con Enti Locali e con 

Istituzioni Sanitarie, Provinciali e Regionali 
  

• Date (da – a)  1997-1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comuni  di  Tavernola – Vigolo – Parzanica – Predore   

• Tipo di azienda o settore  Enti locali – settore politiche sociali 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatore e Coordinatore dei Servizi  Sociali "    
 

 
• Date (da – a)  1999-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole infanzia, elementari, Comitati genitori  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione  
• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali  

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenze psicopedagogiche a scuole materne ed elementari della provincia di 
Bergamo  

 Formazione a docenti scuole infanzia, elementari e nidi. Tematiche più 
frequentemente trattate: 

a. educazione e funzione di contenimento 
b. i comportamenti problema ( es . il bullismo ) 
c. educazione emotiva 
d. i laboratori espressivi di linguaggi non verbali : setting e conduzione  

 
• Date (da – a)  1999-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità  Montana del Monte Bronzone e Basso Sebino di Villongo, (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale – settore politiche sociali 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente con funzioni di coordinamento dei Servizi Sociali 
 

• Date (da – a)  2000-2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EnAIP Lombardia di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per le discipline di “Pedagogia speciale “  e  “ Psicomotricità “ nei corsi di formazione 
triennali post-diploma per educatori professionali 
 

 
• Date (da – a)  2000-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro formazione lavoro “ A. Grandi “ di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  formatrice in progetti di accompagnamento a gruppi di genitori, di genitori di persone disabili, di 
animatori, di volontari e di referenti di agenzie territoriali. 
Tematiche principali : 

a. i processi di attivazione territoriale in ambito sociale 
b. il mondo dell’infanzia  
c. le rappresentanze di gruppi di genitori nello sviluppo di progetti di territorio 

 
 
 

• Date (da – a)  2003-2010 
• Nome e indirizzo del datore di  Comunità  Montana del Monte Bronzone e Basso Sebino di Villongo (Bg), divenuta poi 
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lavoro Comunità montana dei Laghi Bergamaschi 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale – settore politiche sociali 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato part-time  50% 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Servizio - Servizi Sociali  e Responsabile dell’Ufficio di Piano 

dell’ambito territoriale del Basso Sebino, con compiti di : 
a. progettazione e sviluppo di servizi e progetti in un’ottica territoriale 
b. progettazione e attuazione nuovi servizi (di recente attuazione Consultorio 

familiare)  
c. costruzione di rapporti interistituzionali ambito sociale, socio-sanitario e 

sanitario 
d. responsabile personale coinvolto nei servizi e nei progetti sociali 
e. costruzione di processi di compartecipazione progettuale da parte di 

istituzioni e realtà del territorio nello sviluppo di politiche territoriali  ( livello di 
ambito, di provincia e, talvolta, sovraprovinciale ) 

f. partecipazione agli organismi di coordinamento provinciale 
g. gestione delle azioni di sistema per lo sviluppo delle politiche sociali, in 

riferimento alla realizzazione della legge  328/00 “ Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali “ e legge 
3/2008 Regione Lombardia 

 
• Date (da – a)  2003-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Bergamo  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarichi di collaborazione   

• Principali mansioni e responsabilità   dall’anno 2003 al 2010: con funzione di tutor a supporto dell’attività di tirocinio del 
corso di laurea “Scienza dell’educazione “e “scienze pedagogiche” 

 dal 2004 al 2010: con funzione di cultore della materia relativa all’insegnato di “ 
Psicologia della   salute” – docente  prof. Paride Braibanti.   

 2004: Attività didattica sussidiaria alla cattedra di Psicologia della Salute, conduzione 
del laboratorio “Accogliere il bambino sostenere i genitori- strategie di promozione 
della salute, del benessere e dello sviluppo psicologico nella prima infanzia 

 2005-2006: con funzione di coordinamento organizzativo e analisi dei dati nel progetto 
”Prendersi cura: Ricerca azione sull’evento nascita critica”  .  

 2006: corso di perfezionamento post-laurea “Progettazione e gestione dei servizi per 
la prima infanzia e per la promozione delle culture dello sviluppo nel territorio , con 
funzioni di : 

- docente relativo agli insegnamenti  “ Le competenze del bambino” , 
“Psicologia sociale e culture dello sviluppo” , “I  servizi per l’infanzia e i Piani 
di Zona”, “Promozione della salute, life skills,valutazione” 

-  coordinatore dei tirocini   
 2008-2009: Attività di docenza nell’ambito dello spinn-off universitario “Focus- Studi 

e ricerche per il sociale” 
-Ambito docenza:  “Gli attori del sistema socio-sanitario in Regione Lombarda” 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano Bicocca e Università degli studi di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Master in Sviluppo delle competenze cliniche nelle professioni educative e formative 

• Qualifica conseguita  Diploma  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
 

• Date (da – a)  1992-1998 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 facoltà di  Filosofia, indirizzo psico-pedagogico, dell’Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi “Contributi attuali sul rapporto tra emozione e cognizione, in una prospettiva di 
epistemologia della formazione “ 
Relatore:Prof. Riccardo Massa 
 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 107/110 

 
• Date (da – a)  1986-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale "L. Mascheroni”  di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di  maturità   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 50/60 

 
• Date (da – a)  1992-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Bergamo:  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza   a  N° 2   Laboratori formativi  
 “Educazione psicomotoria ed espressiva” 

                (durata biennale , per complessive 100 ore) 
 “Matematica e psicomotricità” 

                  (durata biennale , per complessive 80 ore) 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1996-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto biennale di formazione promosso sul tema: “La funzione di Coordinamento per 
responsabili di Cooperative di inserimento lavorativo”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1996-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Bergamo 
ASL di Bergamo 
Centri studi Erickson di Trento 
Cooperativa “Linea dell’arco “ di Lecco 
Centro APS di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti   professionali  a  convegni e seminari di studio: 
• Punti di contatto. La rete fra i servizi per i disabili” 
• “Integrazione, flessibilità, connessione : i servizi territoriali handicap in provincia di 

Bergamo “ 
• “La natura sociale delle Cooperative di inserimento lavorativo per disabili” 
• 2°, 3°, 4° e 5° convegno internazionale “ La qualità dell’integrazione dei disabili nella 

scuola e nella società “ 
• la legislazione sociale e l’organizzazione dei Piani di Zona – percorso formativo per 

Responsabili degli Uffici di Piano tenuto dal Prof. Dalla Mura- Università di Verona 
• Qualifica conseguita  Frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

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 di relazione e lavoro di gruppo  con adulti (professionisti, genitori, educatori,..), con  
studenti universitari, e anche con  bambini e con persone disabili  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - capacità nel pianificare servizi e reti di servizi  (progetto di merito, organizzativo, gestionale,…) 
- Capacità di organizzazione e programmazione di un ufficio (personale, mansioni, contratti, 
bilanci, monitoraggio lavoro del personale )  
- Capacità di organizzazione di attività di gruppo e d’equipe (progetti di lavoro, contatti con 
committenti, distribuzione commesse, elaborazioni progetti, realizzazione proposte,..) 
- capacità di  conduzione di un gruppo di ricerca (distribuzione lavori, monitoraggio strumenti di 
ricerca, elaborazione report,..) 
- capacità di supervisione del lavori in termini organizzativi e di sguardo psico-pedagogico e 
sociale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discreta conoscenza del sistema operativo Windows. 
Discreta conoscenza di Microsoft Word. 
Discreta conoscenza di Microsoft Power Point. 
Discreta conoscenza di Microsoft Publischer. 
Discreta conoscenza di Excel. 
Utilizzo della rete Internet. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di patente di tipo “B” e automunita. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 

ALLEGATI   
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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Dott.ssa Francesca Bianchi 


