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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Micaela Irene Bucciarelli 

Indirizzo(i) 1, via Vittorio Emanuele, 20090, Buccinasco (Mi), Italy 

Telefono(i)  Cellulare: 3490061033 

E-mail micaela.bucciarelli@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/03/1987 
  

Sesso Femmina 
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Educatrice / Pedagogista 
 

  

Esperienza professionale  

Date Gennaio 2018 – Adesso 

Lavoro o posizione ricoperti Pedagogista – Maestra di sostegno 

Principali attività e responsabilità Affiancamento e sostegno a tutte le attività scolastiche. 
Stesura del Progetto BES. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera Scuola “Rudolf Steiner” 
Via Tommaso Pini, 1 20134 Milano 

Tipo di attività o settore Sostegno scolastico 

  

Date Settembre 2017 – Adesso 

Lavoro o posizione ricoperti Pedagogista – Progetto Individuale 

Principali attività e responsabilità Progetto biografico con un ospite. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Monda” - Associazione per la Pedagogia Curativa e Socioterapia Antroposofica ONLUS 
Alloggio in semi-autonomia “Casa Rondanini” 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona 

  

Date Ottobre 2016 – Adesso 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor DSA – Mediatore Feuerstein 

Principali attività e responsabilità Interventi educativi individualizzati in contesto extra-scolastico. 
Trattamento di disturbi dell’apprendimento in età scolare. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Famiglie 

Tipo di attività o settore Sostegno DSA 

  

Date Settembre 2016 – Giugno 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Osservazione dei comportamenti e valutazione dei bisogni, attività educative nella quotidianità, 
implementazione dei progetti educativi, lavoro di equipe. 
Collaborazione con il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Monda“ - Associazione per la Pedagogia Curativa e Socioterapia Antroposofica ONLUS 
Comunità Alloggio “Irene Cattaneo” 
Via Giacomini, 26 - 21051 Arcisate (VA) 

mailto:micaela.bucciarelli@gmail.com
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Tipo di attività o settore Comunità socio-sanitaria 

  

Date Gennaio – Marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Osservazione dei comportamenti e valutazione dei bisogni, attività educative nella quotidianità, 
supporto allo studio, implementazione dei progetti educativi, lavoro di equipe. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione “L’albero della vita” ONLUS 
Via Vittor Pisani, 12 20124 Milano 

Tipo di attività o settore Comunità per minori 

  

Date Giugno – Luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice  

Principali attività e responsabilità Realizzazione di attività ludico-ricreative per i bambini frequentanti il Centro Estivo nella scuola 
primaria del comune di Mlano. 
Organizzazione della quotidianità dei bambini. 
Promozione dei momenti di aggregazione e gestione di una classe 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa “Pianeta Azzurro” ONLUS 
Via Via Aurelio Saffi, 2, 20094 Corsico (MI) 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona 

  

Date Luglio 2014 – Febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice– Animatrice 

Principali attività e responsabilità Centro di accoglienza per i richiedenti asilo politico del progetto SPRAR. 
Creazione di un laboratorio di lingua italiana per i richiedenti asilo politico. 
Accompagnamento e affiancamento per l’evasione di pratiche finalizzate alla regolarizzazione del 
Permesso di soggiorno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cesano Boscone (MI) 
Via Amerigo Vespucci, 5 20090 Cesano Boscone (MI) 
Progetto SPRAR “Il sestante” 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona 

  

Date Febbraio 2014 – Febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente domiciliare – Dipartimento dei servizi alla persona 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con l’assistente domiciliare e affiancamento del dipendente comunale per il trasporto 
di minori disabili a scuola o alle terapie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cesano Boscone (MI) 
Via Amerigo Vespucci, 5 20090 Cesano Boscone (MI) 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona 

  

Date Ottobre 2013 – Gennaio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice  

Principali attività e responsabilità Creazione e attuazione di un laboratorio didattico a tematica naturale, centrato sullo sviluppo di abilità 
manuali e creatività. 
Affiancamento alle operatrici durante tutta la giornata. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asilo Nido “Coccole e Giochi” 
Via Senofonte, 9 20145 Milano 

Tipo di attività o settore Servizi all’infanzia 

  

 
 

Date Ottobre 2011 – Dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice  
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Principali attività e responsabilità Attività di pre e post scuola con recupero scolastico per alunni di scuole primarie di I e II grado con 
problemi familiari. Particolare attenzione viene data alla creazione di un legame significativo 
Affiancamento della coordinatrice nell’organizzazione e nella gestione delle attività. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fundaţia Leonardo Murialdo 
Strada Leonardo Murialdo, 1 Popesti Leordeni – ILFOV (Romania) 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona 

 
 

Date Ottobre 2009 – Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice  

Principali attività e responsabilità Progetto del “Villaggio solidale”. Attività di recupero scolastico dopo-scuola, con particolare attenzione 
alla creazione di relazioni significative, con bambini ed adolescenti di famiglie rom rumene reduci dagli 
sgomberi dei campi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ce.A.S. 
Via Marotta 8, 20134 Milano 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona 
  

Istruzione e formazione  

Date Agosto 2015 – Novembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Pedagogia Clinica ad indirizzo antroposofico – Pedagogia Curativa – Counselor dell’età evolutiva 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Implementare capacità di problem-solving all’interno di situazioni di disagio familiare/sociale, disturbi 
dell’apprendimento o difficoltà di comportamento, sollecitando il comparire di risorse individuali e 
l’acquisizione di competenze relazionali all’interno del nucleo famigliare, aiutando i genitori ad 
orientarsi nella gestione dei momenti di passaggio, promuovendo lo sviluppo di consapevolezza 
rispetto ai temi dell’età evolutiva. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Sociale “Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica” ONLUS 
Via dei Pensieri 11/A1, 30035 Mirano (VE) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Dicembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Mediatore Feuerstein – Programma di Arricchimento Strumentale (PAS) I 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sviluppare le funzioni cognitive di una persona con difficoltà di apprendimento, con forme di ritardo 
mentale o culturalmente deprivata, stimolando la creazione di nuove capacità di pensiero, di 
elaborazione di concetti, di riflessione non impulsiva, di organizzazione e selezione dei dati. Questo 
per sviluppare flessibilità mentale, ragionamento deduttivo e induttivo, pensiero ipotetico e inferenziale 
e rendere la persona "generatrice" di informazioni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Studio Forma 
Via Madama Cristina, 9, 10125 Torino (TO) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

 

Date 30/11/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità (classe LM51) con voto finale 
110&lode/110 
Tesi di laurea dal titolo “Istruzione e sviluppo in un mondo in trasformazione. Prospettive per i giovani.” 
relatore prof. Elena Besozzi. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Indirizzare e coordinare l’iter formativo e riabilitativo di persone che vivono situazioni personali e 
socio-affettive difficili. Assumere ruoli qualificati nell’ambito di consulenza, supervisione, formazione, 
coordinamento e progettazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano   

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello ISCED 5B 
 

  

https://www.google.it/maps/place/Via+dei+Pensieri,+11,+30035+Mirano+VE/@45.4930172,12.106129,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x477ecbd98e1e7aff:0xd32687fc80d19ec0
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Date 26/04/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell’educazione (classe 18) con voto finale 107/110 
Tesi di laurea dal titolo “Relazione tra disagio giovanile e influenza dei media” relatore prof. Luigi 
D’Alonzo. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettare e svolgere attività educative nei vari servizi alla persona, in riferimento a una molteplicità di 
campi applicativi possibili (animazione, famiglia, intercultura, disagio, disabilità, marginalità e 
devianza). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano   

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello ISCED 5A 
 

Date 06/07/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Scientifico con voto 75/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze linguistiche, matematiche, scientifico-tecnologiche e storico sociali.   
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “Leopoldo Marangoni” 
Via Lamarmora 34, 20122 Milano   

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello ISCED 3A 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue Inglese, Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio C1 

Livello 
avanzato 

Spagnolo  
B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 

Livello 
elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  - Buona capacità comunicativa e relazionale. 
 - Buona capacità di adattamento ad ambienti multiculturali. 
 - Buona capacità di adattamento al lavoro di gruppo. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 - Discreto orientamento al problem solving e al decision making. 
- Buone capacità organizzative. 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 - Ottima conoscenza dei più diffusi programmi per la navigazione in internet. 
 - Buona conoscenza delle applicazioni dei pacchetti Office. 
 - Buona conoscenza dei più diffusi applicativi per la gestione della posta elettronica. 
 - Buona conoscenza dei più diffusi applicativi per la messaggistica in tempo reale, per la telefonia 
   audio e video via internet e per il social networking. 

  

Patente Patente B rilasciata da Ufficio Centrale Operativo Motorizzazione, Milano, il 7/10/2005 
  

Ulteriori informazioni  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 

 

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

