BARBARA LAURA ALAIMO
DATI PERSONALI
E-mail: info@straordinariamentenormale.it
Sito internet: www.straordinariamentenormale.it
ISTRUZIONE
Giugno 1997

Luglio 1990

Laurea in Scienze dell’educazione, indirizzo educatori professionali,
conseguita presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(votazione 110 e lode).
Tesi di laurea in Psicologia sociale della Famiglia.
Argomento della tesi: “La relazione fraterna in famiglie con un figlio
affetto da ritardo mentale: una ricerca qualitativa.”
Diploma di Maturità Classica, conseguita presso Liceo Classico
Leone Dehon, Monza (MB).

FORMAZIONE
Novembre 2011

Aprile 2010

Dicembre 2004

Giugno 2003

Aprile 1997

IALT 5 Programma di formazione per formatori organizzato da
International Academy on Leadership and Teamwork, formazione
esperienziale residenziale.
Durata: 50 ore.
Diploma di counselor conseguito presso la Scuola Triennale di
Counseling Familiare e dell’Età Evolutiva c/o Centro Psicologia,
Gorgonzola (MI).
Argomento della tesi: “Counseling e benessere dell’operatore docente.
Una ricerca dis-orientata, aperta all’esperienza”.
Durata: 720 ore.
Diploma di Perfezionamento Post Laurea “Esperto nelle
relazioni educative familiari”, conseguito presso Università
Cattolica di Brescia.
Elaborato finale: “L’operatore con formazione pedagogico-educativa
nel consultorio familiare”.
Durata: 265 ore.
Corso di formazione “Studiare bene senza averne voglia”
organizzato da Centro Formazione&Studio - Laboratorio di Psicologia
dott. Masoni.
Durata: 12 ore.
Corso di formazione “Difficoltà scolastiche e corsi di recupero
linguistico nell’extrascuola” organizzato da Caritas e Università
Cattolica – Ce.Ri.Fo.P.
Durata: 15 ore.
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ESPERIENZE
PROFESSIONALI E
ATTIVITA’ SVOLTE
Gennaio 2005 – oggi

Studio privato di pedagogia e counseling.
Consulenza educativa per il singolo, la coppia e la famiglia.
Sostegno alla genitorialità, accompagnamento nel cambiamento.

Ottobre 2012 - oggi

Pedagogista e mentor nell'ambito dell’iniziativa Coderdojo Milano
www.coderdojomilano.it dedicata ai bambini che desiderano imparare
a programmare. Nell’ambito del progetto curo la formazione dei
volontari-mentor, gli aspetti relativi alle metodologie educative e le
tematiche legate al rapporto dei nativi digitali con le nuove tecnologie.

Settembre 2012 – oggi

Consulenza pedagogica, formazione, supervisione presso il nido
Il paese dei balocchi di Milano.

Gennaio 2003 – oggi

Pedagogista relatrice in scuole di diverso grado (dal nido alla scuola
superiore).
Incontri per genitori e Scuola genitori.
Consulente pedagogico presso Oratorio Sacro Cuore di Arcore (MB).
Cicli di incontri per genitori di preadolescenti (tematiche: la
preadolescenza, la famiglia con figli preadolescenti, sessualità).
Sostegno pedagogico alla progettazione del cammino di catechesi e
formazione catechisti.
Pedagogista presso il Consultorio Ce.A.F. di Desio (MB).
Progetti di educazione alle emozioni; prevenzione delle prepotenze e
del bullismo; educazione ad un uso responsabile delle nuove
tecnologie e prevenzione del cyber bullismo; educazione all’affettività
e alla sessualità.
I progetti si sono svolti nelle classi di diverse scuole secondarie di
secondo grado; incontri in classe, incontri con i docenti, incontri con i
genitori.
Progetti di supporto alla gestione di classi difficili nella scuola primaria:
incontri in classe, incontri per genitori, incontri di rete e formazione
insegnanti.
Pedagogista presso l’Istituto Santa Dorotea di Arcore (MB).
Progetto di educazione all’affettività e alla sessualità nelle classi 2^ e
3^ della scuole secondarie di primo grado; incontri in classe, incontri
con i docenti, incontri con i genitori.

Settembre 2000 – oggi

Luglio 2009 – Agosto
2011

Gennaio 2009 – Maggio
2012

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Formatore

Consulente

Formatore per l’Associazione familiare “La casa di Margherita”,
Arcore (MB) che si occupa di servizi 0-3 anni (Settembre 2008Giugno 2009).
Formatore per corsi erogati da enti di formazione professionale
(Galdus e CS&L, Milano) (Settembre 2007 – Giugno 2008).
Docente all’interno del corso di formazione “Impariamo con loro”
promosso dal CIESSEVI Monza (MB) (Ottobre 2004 – Maggio 2005).
Consulente per la cooperativa “Piccoli Passi” di Sesto S. Giovanni
(MI), che si occupa di servizi 0-3 anni, nidi e spazi famiglia (Settembre
2006 - Giugno 2009).
Consulente pedagogico presso Oratorio S. Luigi di Sesto S. Giovanni
(MI) (Settembre 2003 – Giugno 2007).
Consulente per il progetto “Reti di solidarietà familiare” (strutture di
prossimità nei percorsi di sostegno all’affido) sostenuto dalla
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Pedagogista

Educatore

Tirocinante

Fondazione Peppino Vismara e promosso e condotto sui territori di
Sesto San Giovanni e Cologno Monzese (MI) dalla Cooperativa La
Grande Casa e dalle associazioni “Passo dopo Passo… insieme”, Creare
Primavera e dal consultorio Centro per la Famiglia. (Settembre 2004 –
Febbraio 2007).
Consulente pedagogico per il progetto “Genitoriamoci” realizzato in
collaborazione con la cooperativa La Grande Casa, “Associazione Passo
dopo passo… insieme”, scuole private, statali medie inferiori e oratori
di Sesto S. Giovanni (MI)(Settembre 2001 – Maggio 2003).
Consulente educativo presso Istituto Pozzi, comunità per donne in
difficoltà con figli da 0 a 10 anni, situata in Seregno (MB) (Febbraio
1999 – Marzo1999).
Collaborazione come pedagogista e counselor con Torreluna,
società di formazione di Oggiono (LC) (Ottobre 2006 – Giugno 2009).
Pedagogista presso l’Associazione “Passo dopo passo… insieme” di
Sesto S. Giovanni (MI), impegnata nell’accompagnamento di ragazzi
delle scuole primarie e secondarie (Settembre 2000 – Giugno2007).
Coordinatrice pedagogica presso Servizio Formativo all’Autonomia
del Comune di Cologno M.se (MI), per disabili medio, medio-lievi in
gestione ad l’Associazione di Volontariato L’Arcobaleno (Gennaio 2005
– Luglio 2006).
Pedagogista presso il Centro di Aggregazione Giovanile Prime Spighe
di Milano
(Ottobre 1997 – Aprile 1998) gestito dai Gruppi di
volontariato Vincenziano.
Educatore presso il C.S.E. (Centro Socio Educativo per soggetti con
handicap medio/grave) dell’Asl3 di Trezzo sull’Adda (MI) (Marzo 1999
– Luglio 2004).
Educatore presso Istituto Nazionale per la tutela della fanciullezza
abbandonata, comunità situata in Milano, per minori da 3 a 10 anni
con gravi difficoltà familiari (Aprile 1998 – Febbraio1999).
Tirocinante “esperto nelle relazioni educative e familiari” presso il
consultorio privato accreditato Ce.A.F. di Vimercate (MB) (Aprile 2004
–Dicembre 2004).
Tirocinante presso la cooperativa socio-assistenziale La Piramide
Servizi di Arcore (MB) (Settembre 1995 – Giugno 1996).

ALTRE
INFORMAZIONI
Blogger: mi dedico con cura e passione alla redazione del mio blog
personale e professionale www.straordinariamentenormale.it/blog/,
collaboro con vari portali in rete che si occupano di maternità.
Collaboro con testate specializzate nell'ambito dell'infanzia sia on line
che cartacee.
Mamma di tre bambini: l’esperienza genitoriale, oltre a
rappresentare una formazione esperienziale 24 ore su 24 da oltre 10
anni, mi ha permesso di acquisire buone capacità organizzative e di
gestione del tempo, ha aumentato la mia flessibilità e la mia capacità
decisionale e di individuazione delle priorità, ha sviluppato la mia
capacità di osservazione e la mia creatività. Mi ha fornito la possibilità
di rafforzare le potenzialità di gestione dello stress, la predisposizione
al lavoro in squadra, con la costante attenzione al benessere di tutti,
l’abilità di accogliere gli imprevisti come risorsa.
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CONOSCENZE
INFORMATICHE
Sistemi operativi: Windows
Applicazioni: Microsoft Office, Internet Explorer
CONOSCENZA LINGUE
STRANIERE
Inglese scritto e parlato buono

Autorizzo al trattamento dei mie dati personali nei termini consentiti
dal Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003.

4

