CURRICULUM VITAE

MONICA ZANCHI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

Monica Zanchi
27/03/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2012 - oggi
Attività in libera professione presso tre studi (Milano, Merate, San Donato Milanese)
Potenziamento cognitivo, riabilitazione disturbi specifici dell’apprendimento, training potenziamento area matematica e
problem solving.
Percorsi di supporto per disturbi aspecifici e difficoltà dell’ambito scolastico, sul fronte didattico, dell’autostima e del
comportamento.
Training sul metodo di studio e sulle strategie operative.
Orientamento scolastico e professionale.
Supervisioni pedagogiche e formazioni ad insegnanti ed educatori area disabilità e dsa in scuole di diverso ordine e
grado della monza brianza,, del milanese e hinterland (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo
e secondo grado)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2009 - oggi
Fondazione Enaip Lombardia – Vimercate (MB)

• Tipo di impiego

Attività di consulenza pedagogica
Supporto pedagogico e organizzativo alla Direzione
Coordinamento area sostegno scolastico e area dsa
Rapporti con gli studenti, i genitori e le istituzioni preposte
Orientamento professionale adolescenti e adulti
Docenza
(collaborazione in libera professione)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2008 - oggi
Docenze free - lance
area comunicazione e area pedagogica
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE - Firenze
- CFTA– Milano;
- NEW MASTER – Roma
- ASS AQUATICAMENTE – Milano

• 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)
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2006 - 2010
Olympia Formazione Srl – Milano
Formazione e Servizi
Consulente area formazione e Pedagogista
Progettazione, organizzazione ed erogazione corsi di formazione, docenze, consulenza organizzativa
Referente selezione del personale Categorie Protette
2005 - 2007
Consulenze pedagogiche in società, cooperative e associazioni del milanese ed hinterland
Consulenze in diverse società in qualità di formatore e progettista di formazione

2002 – 2005
Flessolabor S.p.A – Milano
Agenzia Per il Lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Formazione
Rilevazione fabbisogni formativi, organizzazione e progettazione corsi di formazione, contatti con le aziende clienti,
contatti con gli enti formativi, preparazione materiale didattico e documentazione, rendicontazione amministrativa,
gestione relazioni con gli enti, colloqui di selezione individuali e di gruppo.
Referente selezione del personale Categorie Protette
Inserita come dipendente a tempo pieno - contratto terminato per messa in liquidazione della società

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

2000 – 2002
Allbecon Italia S.p.A. - Milano
Agenzia Per il Lavoro
Selezionatrice/ Responsabile Formazione FormaTemp
Selezione del personale
Rilevazione fabbisogni formativi, organizzazione e progettazione corsi di formazione, contatti con le aziende clienti,
contatti con gli enti formativi, preparazione materiale didattico e documentazione, rendicontazione amministrativa,
gestione relazioni con gli enti, colloqui di selezione individuali e di gruppo.
Referente selezione del personale Categorie Protette
Inserita come dipendente a tempo pieno - contratto terminato per messa in liquidazione della societàInserita come
dipendente a tempo pieno.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2000
Fondazione C.Fabietti - Milano
Progettazione, organizzazione seminari e convegni, rapporti con le strutture sul territorio, stesura progetti, rapporti con
l’utenza e con le istituzioni.
Inserita come dipendente a tempo pieno.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1998 - 1999
Osservatorio Autismo della Regione Lombardia - Merate (LC)

• Tipo di azienda o settore
• 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

Centro Epidemiologico Sperimentale
Ricercatrice nell’ambito del progetto della Comunità Europea, “Horizon”: analisi della distribuzione del disturbo in
Lombardia, analisi della documentazione e rilevazione dei dati, rapporti con enti e strutture sanitarie, analisi dei dati,
stesura relazioni.
1997 - 1999
Il Centro S.c.r.l.- Milano
Sanità privata
Educatrice
Educatrice: attività di osservazione e progettazione interventi educativi specifici, responsabile delle attività psicofisiche in
piscina.

STRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2012 - oggi
CNIS Padova in collaborazione con Università di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2011-2012
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1993 - 1999
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1989 - 1993
Liceo Scientifico B. Russel - Garbagnate Milanese MI

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
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Corso di Alta Formazione: potenziamento cognitivo area matematica e letto-scrittura
Sindrome di Down: interventi educativi e ciclo di vita

Corso di Perfezionamento: Assesment e training cognitivo, valutazione e intervento nelle disabilità intellettive, nei
disturbi dell’apprendimento e nelle difficoltà di studio

Laurea in Scienze della Formazione - votazione: 110 e lode.

Maturità Scientifica

1999 - oggi
- “Programma di Sviluppo Manageriale”, presso la Scuola di Palo Alto di Milano
- “Metodologie didattiche attive” presso la Scuola di Palo Alto di Milano

- Corso Motivazionale Residenziale “Percorso per Manager Nuovi”
- Corso di 1* livello sul metodo Bliss, Comunicazione Aumentativa Alternativa, presso l’AICA (Associazione di
Incremento Comunicazione Alternativa) - Corso pratico di strategie educative (Metodo TEACCH) per bambini e adulti tenuto dall’équipe dell’Opleidingscentrum
A.C. di Anversa

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
• 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
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 E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

FRANCESE

INGLESE

buona
buona
buona

scolastica
scolastica
scolastica

Collaborazione con l’associazione “Acquamica” di Milano in qualità di docente e progettista nei corsi di formazione per
tecnici del settore.
-acquaticità per bambini da 0 a 3 anni
-acquaticità per bambini da 3 a 6 anni
-acquaticità per utenti disabili
-comunicazione in contesti educativi acquatici
1990 – 1998
Istruttrice ed allenatrice di Nuoto Sincronizzato; Istruttrice nuoto ed assistente bagnanti, in diverse piscine di Milano ed
hinterland
Brevetti conseguiti: Brevetto Assistente Bagnanti; Brevetto Istruttore nuoto 1° e 2° livello; Brevetto F.I.N. per ginnastica
in acqua; Brevetto U.I.S.P. per corso neonati, (0 – 24 mesi); Brevetto Allenatore di nuoto sincronizzato 1°liv. [ Descrivere
tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Ottima conoscenza Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point; Access), Posta Elettronica, Internet
Buona conoscenza di Lotus Notes

Pubblicazioni:
2014 – Acquaticità e ben-essere dell’adulto – Franco Angeli
2009- Il Bambino disabile in acqua, Franco Angeli
2007- L’importance du jeu spontané dans l'adaptation au milieu aquatique des enfants de 3 a 6 ans - Atti del convegno
Colloque national sur les activités aquatiques
2005 - Collaborazione per la stesura dei capitoli “Lo sviluppo del bambino da 0 a 6 anni” e “L’integrazione del bambino
disabile nel corso di acquaticità” – in A.Broglio “Acquaticità per la prima infanzia”, Franco Angeli

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003
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