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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rossella Codena 
Indirizzo  Via Garibaldi 2/a   20070 Cerro al Lambro - Milano 
Telefono  02.98230619 – cell. 348.4010546 

E-mail  rosscoddy@tiscali.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  31.03.64 Milano 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2010 alla data odierna  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPSCT “Luigi Einaudi” , via Verdi 48 - 24040 Dalmine, BG 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento e attività connesse.  
Responsabile dell’organizzazione dei tirocini del settore sociale. 
Responsabile di progetti di alternanza scuola lavoro  
Commissario interno in commissione d’esame dei corsi di istuzione superiore per Doirigenti di 
Comunità 
Relatore in convegni della “Globalità dei Linguaggi” su argomenti legati alla suddetta 
metodologia, attinenti alle tematiche scolastiche realizzate nei progetti. 
Progetti di formazione secondo il metodo della Globalità dei Linguaggi 
 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre1997 a Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPSCT “Luigi Einaudi” , via Spezzaferri 7  26900 Lodi 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento e attività connesse.  
Responsabile dell’organizzazione dei tirocini del settore sociale. 
Responsabile di progetti nei corsi surrogatori - indirizzo Servizi Sociali 
Commissario esterno in commissione d’esame dei corsi di formazione per il personale Ausiliario 
Socio Assistenziale presso l’Istituto Clerici di Lodi. 
Relatore in convegni della “Globalità dei Linguaggi” su argomenti legati alla suddetta 
metodologia, attinenti alle tematiche scolastiche realizzate nei progetti. 
Progetti di formazione secondo il metodo della Globalità dei Linguaggi 
 
 
 
 

• Date (da – a)   Dal 1995 al 1997 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole elementari e materne del territorio milanese come libera professionista in collaborazione 
con professionista esperto nel settore bibliotecario per l’infanzia. 
Scuola elementare e materna di Paullo – scuola elementare e materna di Riozzo – scuola 
materna di Tavazzano – scuola elementare e materna di Merlino – scuole elementari di 
Melegnano. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola  
• Tipo di impiego  Animatrice/ educatrice – formatrice corsi per insegnanti e genitori 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di laboratori del libro, ascolto drammatizzazione e costruzione di libri per l’infanzia e 
laboratori di Globalità dei Linguaggi. 
Corsi di formazione e laboratori per insegnanti di scuola elementare e materna e genitori del 
territorio milanese (Paullo e Riozzo). 
 

• Date (da – a)   Dal 1995 al 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa sociale Yabook corso europa - S.Donato Milanese 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale in convenzione con l’A.S.L.di S.Donato Milanese e Melegnano 
• Tipo di impiego  Animatrice sociale / educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Favorire all’interno del gruppo, composto da disabili adulti, l’autonomia stimolando o sostenendo 
le risorse personali.  
Favorendo la relazione attraverso laboratori creativi e di Musicarterapia secondo il metodo della 
Globalità dei Linguaggi di Stefania Guerra Lisi. 
 
 

• Date (da – a)   Dal 1994 al 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizi sociali del comune di Melegnano in collaborazione con il consorzio sud- est Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali 
• Tipo di impiego  Animatrice / educatrice  presso il servizio “Giocoteca” 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione / conduzione di attività ludico creative-espressive con minori dai 5 ai 12 anni – 
progetto di prevenzione al disagio sociale 
 
 

• Date (da – a)   Dal 1992 al 1995 
• Nome e indirizzo del datore  lavoro   “Fondazione Castellini”- Via Cavour Melegnano 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Riposo 
• Tipo di impiego  Animatrice / educatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio animazione , realizzazione / conduzione di attività laboratoriali.  
Intrattenimento e collaborazione con il servizio di fisioterapia per il mantenimento/ stimolazione 
dei potenziali. 
Responsabile  dei gruppi di volontariato, nel settore dell’animazione, presenti nella struttura e 
formazione degli stessi. 

 
 
 

 • Date (da – a)   Dal 1988 al 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Supplenze in varie scuole medie del territorio sud Milano: scuola media statale Vizzolo 

Predabissi – S.M.S. Dresano – S.M.S. Melegnano “Frisi” – S.M.S. Cerro al Lambro. 
Scole medie superiori Ist. Tecnico Statale “Benini” Melegnano  e sede distaccata serale di 
Locate Triulzi Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Scuole istruzione media e superiore 
• Tipo di impiego  Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento e attività connesse.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale di Parma. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia , psicologia, sociologia , neuropsichiatria infantile 

• Qualifica conseguita  Anno 1988 Dottore in pedagogia .  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione universitaria 

 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSCT “Don Zeffirino Jodi” di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie sociali (psicologia,cultura medico sanitaria,metodologie operative) 

• Qualifica conseguita  Anno 1999  Diplomata Tecnico dei Servizi Sociali . 
Abilitazione in Metodologie Operative per la scuola media superiore nei servizi sociali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di secondo grado 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola quadriennale di musicarterapia , in collaborazione con l’università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anno 1999  Tecniche riabilitative, relazione e comunicazione , musicarterapia; laboratori 
corporei 

• Qualifica conseguita  Diplomata Animatore Musicarterapeuta nella Globalità dei Linguaggi 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo artistico “Sacro Cuore” di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie artistiche (ornato,scultura,architettura,storia dell’arte,anatomia) 

• Qualifica conseguita  Anno 1982  Diploma di Maturità artistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di secondo grado 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Competenze acquisite durante laboratori formativi - creativi per bambini e genitori svolti presso 
“L’Umanitaria” di Milano con Bruno Munari negli anni 1993 – ‘94 

 
 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 
 
 

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 di relazione.  
Capacità di lavorare in team. 
Capacità di comunicazione (relatore in convegni e in corsi di formazione nella G.d.L.). 
(Tali competenze sono state acquisite attraverso l’attività lavorativa di docente e di educatore, 
oltre che attraverso la frequenza di numerosi corsi di formazione ed aggiornamento a scadenza 
annuale dal 1999 a oggi). 
Capacità di interagire con le varie agenzie formative presenti sul territorio. 
Capacità di promozione di attività di tirocinio aziendale mantenute da rapporti consolidati con 
aziende ed enti del territorio. 
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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 di progettazione di nuovi percorsi di studio 
Capacità di programmare per obiettivi. 
Capacità di pianificare le tappe del percorso educativo. 
Capacità di gestire gruppi. 
Competenze laboratoriali di animazione. 
Competenze di tipo metodologico operativo. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del PC: word , Internet, posta elettronica. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità nella gestione di lavori di tipo artistico( incausto, decoupage, frottage, 
espressione corporea/musicale, attività plastiche manipolative, pittoriche) 
 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità di relazione. 
Capacità di ascolto. 
Capacità di comunicazione. 
Capacità di comprensione . 
Capacità di ricerca e orientamento nella realtà territoriale di nuovi sbocchi lavorativi 
Capacità di attenzione ai bisogni. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente Auto di tipo B 
 
 
 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati presentati ai sensi della Legge 675/96. 
 
Cerro al Lambro , 29 ottobre 2014 

Rossella Codena 


