CURRICULUM VITAE
Dati personali
Nome: Simona Cognome: CARLEVARINI
Telefono: 02/48958667; cell. 339/5948810
Stato civile: coniugata
Residente in Via Alzaia Naviglio Grande, 150 – 20144 Milano
Studi di provenienza
- Laurea in Scienze dell’Educazione presso la facoltà di Scienze della Formazione all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. (3.07.2001)
- 1991: maturità scientifica conseguita presso il liceo “S. Celso” di Milano.
Corsi
- Nel 2003 ho frequentato e ottenuto il brevetto di insegnante di Massaggio infantile presso
l’Associazione A.I.M.I. ( Associazione Italiana Massaggio Infantile)
- Ho frequentato il corso triennale di formazione “Arte e psicanalisi” presso l’associazione
“Demetra”.
- Frequentato dal 1997 al 2000 il corso di lavorazione della ceramica presso l’associazione “Mani
in pasta” di Vittuone.
- Nel 1998 ho frequentato il corso L.I.S. primo livello (linguaggio per sordomuti) presso il centro
Vergani – Marenzi associazione tra audiolesi e normoudenti.
- Nel 1997 ho frequentato il corso di aggiornamento sul tema dell’ascolto emotivo e della
costruzione di racconti come strumenti per la relazione educativa presso l’associazione
“Demetra”.
- Dal 1994 al 1997 ho frequentato vari corsi tra cui il Laboratorio sulla costruzione di libri, e
sulle teorie teorie del gioco presso il Centro Educazione Permanente di via Fleming, corso di
cartapesta, organizzati dal comune di Milano.
- Nel 1992 ho frequentato il corso di Morfologia ed architettura d’interni presso l’Home Habitat
di Milano.
- Nel 1991 presso la Federazione Italiana nuoto ho conseguito il Brevetto di Assistente Bagnanti e
nel 1994 il Brevetto di Istruttore Nuoto.
Esperienze lavorative
- Ho svolto progetti di animazione pedagogica a breve termine, per la sensibilizzazione al mondo
emotivo presso scuole materne (Scuola dell’infanzia Collodi di Novate-MI) e presso biblioteche
(Cabiate, Villapizzone, Calvairate ,ecc.) utilizzando la raccolta delle Fiabe col guscio e fiabe
scritte ad hoc.
- Tengo corsi per genitori e bambini di Massaggio infantile.
- Tengo seminari e corsi di aggiornamento per operatori del settore socioeducativo (educatori,
animatori, insegnanti, assistenti sociali, psicologi ecc.) per l'Associazione Studi e Ricerca
Demetra di Milano.
- Nel 2005 ho tenuto incontri di formazione presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Erba, rivolto a
medici, infermieri e operatori volontari che operano nel reparto di pediatria.
- Nel 2004/2005 ho tenuto incontri di Gioco-fiaba aperto a genitori e figli (utilizzando fiabe
scritte da me) per il Progetto “Nati per Leggere” presso la libreria Colombre di Erba.
- All'interno dell'Associazione A.ST.RI.D. svolgo anche attività di conferenze rivolte a genitori
all'interno della scuola dell'obbligo; interventi di prevenzione del disagio nella scuola; interventi
di sostegno al rapporto genitore-figlio.
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Ho attuato un percorso a lungo termine di educazione ai sentimenti attraverso fiabe e strumenti
creativi presso la scuola elementare di Moltrasio (Como), coinvolgendo tutte le classi.
Ho proposto interventi di ascolto delle emozioni tramite strumenti espressivi (creta, pittura,
fiaba, movimento ) sia per soggetti disabili adulti presso centri di accoglienza (Valverde, 1999Pazzallo,2000), sia all’interno di percorsi di formazione ed aggiornamento per operatori sociali
(Centro Ireos).
Dal 2002 al 2004 ho tenuto laboratori di “Utilizzo del gioco antico” presso le scuole elementari
di Parabiago.
Nel 2003 ho partecipato come docente di “Tecniche animative ed espressive” al Corso F.S.E. di
“Esperto/a dei servizi innovativi per la prima infanzia e la famiglia”organizzato da Sistema
Imprese Sociali di Milano.
Nel 2002/2003 ho tenuto lezioni come docente di “Comunicazione” nel corso F.S.E.
organizzato dall’ A.T.L.H.A. di Milano con lo scopo di reinserimento lavorativo di ragazzi
disabili.
Dal 1996 al 2002 ho effettuo supplenze in qualità docente presso i Corsi di Formazione
professionale per disabili della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano.
Nel 1998 ho collaborato con il Fondo sociale europeo in qualità di tutor nell’ambito del corso
“Addetto all’ufficio informatizzato”.
Nel luglio 1997 ho lavorato in qualità di educatrice / coordinatrice nel Centro estivo presso la
scuola materna di Cisliano per la cooperativa “La giostra”.
Nel 1995 ho svolto il tirocinio universitario presso il consultorio famigliare di via Strozzi a
Milano occupandomi dell’organizzazione di corsi per genitori all’interno del consultorio e in
alcune scuole elementari di Milano.
Dal 1991 svolgo attività di istruttrice di nuoto presso varie piscine milanesi e dell’interland,
lavorando anche sul disagio, utilizzando strumenti psicanalitici.

Attività di volontariato
- Dal 1991 al 1996 sono stata vicepresidente e ho svolto attività di volontariato presso il centro
ricreativo per disabili G.U.P.I.H. (Genitori Uniti per l’Integrazione Handicappati).
- Durante gli anni scolastici ’94/’95 e ’95/’96 ho svolto attività di educatrice presso il C.D.E.
(Centro Diurno Educativo) Olmi.
- Nel ’94/’95 ho collaborato ai progetti proposti dal Centro Giovani del Comune di Buccinasco
per l’integrazione dei ragazzi disabili partecipando ad uno spazio creativo presso la Cascina
Fagnana.
- Nell’anno 1995 ho tenuto un corso di italiano ad un ragazzo extracomunitario, seguendo un
progetto di integrazione e di inserimento lavorativo presso il Comune di Buccinasco.
- Nel 1995 ho collaborato al laboratorio “Facciamo pace?”, corso di sensibilizzazione al tema dal
far pace rivolto a bambini del primo e del secondo ciclo elementare organizzato dalla
cooperativa sociale Psynergie.
- Nel 1994 ho lavorato in un centro d’accoglienza per minori a Ponta Grossa in Brasile, lavorando
con bambini e adolescenti.
Lingue conosciute
- Inglese: buono
Conoscenze informatiche
- Applicativi Microsoft: ambiente Windows, Word, Excel. Utilizzo dei principali servizi di
internet.
Hobby e sport
Sci, nuoto, cinema, lavorazione della creta, pittura su ceramica, viaggi.

