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INFORMAZIONI PERSONALI Chiara Tedesco 

 
 via K. Lorenz, 5 200   22100 Como   Italy 

3406737248  

 chiara.tedesco74@gmail.com  

Data di nascita 25/11/1974 | Nazionalità Italia  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 

Da Gennaio 2016 in corso Azienda Sociale Comuni Insieme ASCI – Consulente con funzioni educative 

 Progetto Asci – Link: da settembre 2016 – in corso - facilitatrice linguistica  e operatrice con 
funzioni educative presso le scuole primarie e secondarie del Distretto di Lomazzo – Fino 
Mornasco attraverso l’aggancio dell’insegnamento della lingua italiana attivazione di 
interventi a carattere educativo con minori migranti, in sinergia con altre figure 
professionali e i servizi sociali di riferimento; referente per il progetto con funzioni 
organizzative e di consulenza per gli IC di Rovellasca e Turate; operatrice con funzioni 
educative presso domicilio di un nucleo familiare allargato di origine Sinti del Comune di 
Limido Comasco, su mandato di Asci e del Comune di Limido – realizzazione di incontri 
bimensili presso il domicilio con funzioni di supporto allo svolgimento dei compiti assegnati 
ai bambini e ragazzi, funzioni di supporto alla genitorialità in collaborazione con la figura 
psicologica, raccordo con le scuole frequentate dai bambini/ragazzi e con i servizi sociali; 
Giugno e luglio 2018 – operatrice con funzioni educative nella gestione di un laboratorio 
estivo di supporto allo svolgimento dei compiti per alunni della scuola primaria di Bregnano 
accompagnati dai genitori in modo da promuovere nell’adulto competenze di gestione del 
percorso di apprendimento dei figli, soprattutto per i minori con particolari difficoltà. 
Progetto Lab’Impact: da febbraio 2019 operatrice con funzioni educative presso le scuole 
primarie e secondarie del Distretto di Lomazzo – Fino Mornasco attraverso l’aggancio 
dell’insegnamento della lingua italiana attivazione di interventi a carattere educativo con 
minori migranti, in sinergia con altre figure professionali 
 
Progetto My Map E My Map Plus – 2017/2018; 2019/2020 – operatrice sociale con funzioni 
di programmazione e realizzazione di percorsi di prevenzione a condotte devianti e 
promozione della legalità nelle scuole secondarie di II grado della Provincia di Como, in 
collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato Comasco – percorsi presso Itis Caio 
Plinio, Enaip di Como, Villa Padre Monti di Erba; realizzazione di percorsi personalizzati per 
minori nel penale e consulenza per docenti delle scuole secondarie di secondo grado su 
tematiche relative al penale minorile 

Da  gennaio 2016 – in corso Glocal Associazione di Promozione Sociale – Socia Associazione e Consulente 
con funzioni educative 

Progetti  “Vado al massimo” finanziato dalla Chiesa Valdese e progetto “Lavorandoci” finanziato da 
Fondazione Poste Insieme – 2015/2016 – operatrice sociale con funzione di  progettazione e 
realizzazione di percorsi sulla legalità in ambito scolastico e di percorsi educativi personalizzati per 
minori e adulti sottoposti a Provvedimento dell’Autorità Giusdiziaria e prevenzione del disagio 
giovanile– progetti  “Vado al massimo” finanziato dalla Chiesa Valdese e progetto “Lavorandoci” 
finanziato da Fondazione Poste Insieme 

Casa Famiglia Vincenziana di Como – 2016 - tutoraggio con finalità di supporto educativo e di 
sviluppo di autonomia per donne in fase di reinserimento sociale post detenzione durante attività 
lavorativa domiciliare  
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 Progettazione e realizzazione di percorsi educativi personalizzati e di gruppo per minori e famiglie 
migranti  attraverso lo strumento dello sport  – progetto “Terzo Tempo in Campo” – finanziato da 
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo  da gennaio 2017 a giugno 2017 e progetto “Step” -  
finanziato da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo  in corso di realizzazione da giugno 2018 

 

da 2000 a 2015 Cooperativa Questa Generazione Acli Como - Operatrice Sociale con funzioni educative  

 Orientamento alla ricerca del lavoro rivolto a persone disoccupate, in svantaggio sociale, detenuti e 
ex detenuti attraverso percorsi individuali e di gruppo: colloqui di accoglienza, bilanci di 
competenze, inserimenti lavorativi e tutoraggi – dal 2000 al 2015 

Coordinamento e gestione di progetti di integrazione rivolti ad adulti e minori stranieri, in 
particolare sui territori di Erba e Como: gestione di sportelli aperti alla cittadinanza, consulenze per 
Servizi Sociali, attivazione di percorsi di mediazione linguistico – culturale e realizzazione di percorsi 
educativi per minori migranti– dal 2004 al 2010 

Coordinamento e gestione del “Servizio di Facilitazione e Mediazione LC” del Comune di Como – 
referente per il Comune e per gli Istituti Comprensivi di Como  con funzione di gestione delle risorse, 
analisi dei bisogni, consulenza per docenti, organizzazione e attivazione delle azioni progettuali 
previste, realizzazione di percorsi educativi per alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado del Comune di Como, collaborazione con il Settore Politiche Educative e con il 
Settore Politiche Sociali su casi specifici segnalati dalle scuole e/o dai servizi – dal 2009 al 2015 

Coordinamento e gestione di progetti di integrazione socio culturale per minori e famiglie straniere 
nel  Distretto di Mariano Comense– referente per l’Azienda Sociale “Tecum”  e per gli Istituti 
Comprensivi del Distretto  con funzione di referente organizzativa e consulenza per docenti, 
attivazione di percorsi di mediazione LC per alunni e famiglie, realizzazione di percorsi educativi per 
alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado – dal 2009 al 2015 

Gestione di Percorsi di Formazione rivolta a docenti delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado sulle tematiche interculturali: pedagogia interculturale, accoglienza e inserimento alunni 
stranieri, facilitazione linguistica svolti nel Distretto di Erba, Como, Olgiate e Lomazzo – dal 2004 al 
2015 

Coordinamento nei Distretto di Como e Olgiate Comasco di un progetto di supporto alla maternità 
rivolto nello specifico a donne straniere – 2012/2013 

Gestione di attività di doposcuola all’interno di progetti di coesione sociale in quartieri del 
Comune di Como a rischio di devianza e marginalità sociale, con funzione di supporto educativo di 
minori migranti frequentanti le scuole primarie e secondarie di I grado – dal 2011 al 2015 

Programmazione e realizzazione di percorsi di gruppo all’interno delle scuole: conduzione di 
laboratori di orientamento alla scelta della scuola superiore, conduzione di laboratori interculturali – 
dal 2000 al 2015 

Gestione di percorsi educativi individualizzati per minori e giovani nell’ambito del penale minorile e 
del disagio giovanile all’interno di progettualità specifiche nei territori di Como e Mariano Comense 
– dal 2000 al 2015 

Progettazione di bandi, progetti per le Fondazioni Filantropiche, ricerca di risorse per l’attivazione di 
nuovi servizi socio educativi – dal 2000 al 2015 

 

Da 2005 a 2006 Fondazione Minoprio Centro di Formazione Professionale - Formazione e insegnamento 

 Docente di Comunicazione e Cittadinanza – Corso di Apprendistato – insegnamento di lingua e 
comunicazione italiana e di educazione civica ad alunni con contratto di apprendistato in diversi 
settori professionali (elettrico, idraulico, florovivaistico, acconciatura) 

Da 2002 a 2004 Fondazione Minoprio Centro di Formazione Professionale - Formazione e insegnamento 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

  

Docente di Cultura Civica, Comunicazione, Lingua Italiana: gestione della didattica delle 
suddette discipline integrando le competenze didattiche a quelle educative richieste dalla 
specificità delle dinamiche relazionali dei gruppi classe – assegnata alle classi I,II, III del 
Corso di Formazione Professionale 

da luglio 2020 iscritta al Corso intensivo di qualificazione per l’esercizio della professione di 
educatore professionale socio-pedagogico (corso valido ai sensi della L. 205/2017, 
commi 594-601, inerente la nuova figura dell’Educatore professionale socio-
pedagogico)  

 

da 1993 a 1999 Laurea in Filosofia a Orientamento Pedagogico   

Università degli Studi di Milano – facoltà di Filosofia  

Filosofia Teoretica 1 e 2, Estetica, Storia della Filosofia Antica, Medioevale, Moderna e 
Contemporanea, Filosofia Morale, Filosofia della Scienza 1 e 2, Storia Moderna e Storia 
Contemporanea. Esami di indirizzo: Pedagogia generale, Didattica generale, Didattica e 
Pedagogia della medicina, Psicopedagogia, Psicologia clinica, Educazione degli adulti, 
Sociologia dell’educazione. Partecipazione a seminari e laboratori di didattica generale e 
filosofia politica. 
 
Tesi di Laurea in Didattica Generale: “La formazione multiprofessionale in ambito sanitario. 
Una risorsa per migliorare la comunicazione tra medici e infermieri” – Votazione 110/110 e 
lode 
 

da 1989 a 1993 Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico Statale “Paolo Giovio” – Como 

Percorso minisperimetale – indirizzo informatico 

Votazione 50/60 

Da 2002 ad oggi Formazione continua   
Frequenza di diversi corsi sulle seguenti tematiche formative: Comunicazione interculturale, 
Mediazione linguistico/culturale, Pedagogia Interculturale, Didattica Interculturale nel 
contesto scolastico, Sociologia Interculturale - fenomeno migratorio nazionale e provinciale, 
connessioni tra migrazioni/disagio e penale minorile, supervisione casi, relazione 
transazionale nell’apprendimento; Winter School 2017 – Mediazione e dinamiche di 
relazione nella società complessa – organizzato dal Centro Studi di Mediazione e Giustizia 
Riparativa presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Como – partecipazione alle giornate 
del 6/02/2017 e del 9/02/2017 su “La mediazione umanistica” e “La sfida della mediazione: 
il dialogo possibile tra autori e vittime di reati gravissimi” 
 

COMPETENZE PERSONALI  

  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 B1 A2 A2 B1 



   Curriculum Vitae Chiara Tedesco 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 
Data  e Firma 

 
02/09/2020 

 
 

 

Competenze comunicative e 
relazionali 

- Capacita’ di collaborazione con gruppi di lavoro differenziati acquisita attraverso le 
esperienza lavorative e di formazione 

- Capacità di lavorare in equipe, di portare il proprio contributo e di valorizzare le 
competenze e le potenzialità dei colleghi 

- Capacità di gestione della relazione professionale in diversi contesti e a diversi livelli (con il 
committente, le organizzazioni, le persone) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Capacita’ di gestione in autonomia delle attività lavorative 

- Capacità di svolgere ruoli di referenza e di operatività acquisita attraverso esperienze 
lavorative 

Competenze professionali - Competenze di gestire la relazione didattico-formativa in contesti scolastici e educativi 

- Competenze di conduzione di colloqui e percorsi di orientamento sia individuali che di 
gruppo, acquisita attraverso le esperienze lavorative 

- Capacita’ di gestire momenti formativi di gruppo rivolti a minori e adulti acquisita sia 
durante il percorso formativo che attraverso le esperienze lavorative 

- Competenze progettuali (analisi del contesto e del bisogno, costruzione delle relazioni tra 
partner, stesura dei progetti tecnici e analisi delle risorse gestionali) 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office   

Altre competenze Buone attitudini alle attività creative e manuali acquisite durante la realizzazione di laboratori  

 

Patente di guida Patente B 

 In possesso di Partita IVA  
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legislazione vigente in materia 
di protezione dei dati personali 


