Curriculum Vitae

Informazioni
personali
Nome

BOZZATO ILARIA

Indirizzo

via Repubblica 15/a, Omegna (VB)

Telefono

+39 0323643625

E-mail

ilaria.bozz@gmail.com

Sito web

www.ilaedu.it

Data di nascita

31/01/1988

Cellulare

+39 3409751156

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settore

Sociale

Periodo

Dal 11/03/2015 ad oggi

Principali attività

Lavoro presso la Comunità riabilitativa psicosociale Panta Rei 2 di Oleggio(NO). Quest’ultima è un servizio
residenziale per minori adolescenti dai 13 ai 18 anni, allontanati dalle famiglie per abusi e/o maltrattamenti, affetti da
patologie psichiatriche e/o disturbi del comportamento. Il periodo di permanenza di ciascun ragazzo varia da alcuni
mesi a qualche anno, con possibilità di proseguo amministrativo raggiunta la maggiore età.
Qui l’educatore professionale, EP, è figura di sostegno quotidiano, organizza attività educative, si occupa dell’
osservazione e della stesura del Progetto Educativo Individualizzato(PEI) che si colloca all’interno del Progetto
Terapeutico Riabilitativo(PTR). Il PEI e il PTR sono sottoposti a revisione e verifica trimestrale. L’EP lavora in
collaborazione con infermieri, OSS, psicologi e medici. L’EP partecipa alle équipe multidisciplinari settimanali e alle
supervisioni.

Datore di lavoro

Cooperativa sociale Stella
Gallarate (VA)

Periodo
Principali attività

2013/2015
Ho lavorato presso la Comunità educativa per minori di Stresa(NO).
Si tratta di un servizio residenziale che accoglie minori, solitamente adolescenti, provenienti da situazioni di disagio e di
Maltrattamento. I ragazzi possono soggiornarvi fino al diciottesimo anno d’età. L’EP si occupa dell’osservazione del
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minore, della stesura del PEI, di cui persegue gli obiettivi insieme al ragazzo coinvolto e svolge periodiche verifiche del
progetto. È figura di sostegno e supporto nel quotidiano, nelle attività svolte dagli ospiti dalla scuola allo sport.
L’équipe educativa si ritrova periodicamente e viene supervisionata a cadenza bimestrale da una psicologa.

Principali attività

Ho lavorato presso la Comunità protetta psichiatrica di Oleggio(NO), un servizio residenziale che accoglie adulti con
patologie psichiatriche.
All’interno di quest’ambiente mi sono occupata di attività educative: risveglio muscolare, pittura, lettura del giornale,
scrittura di una rivista
mensile con le esperienze delle persone della comunità, laboratori di cucina, allenamento sportivo, attività artistiche e di
finanziamento varie.
L’équipe multidisciplinare si riunisce settimanalmente con il supporto della psicologa della struttura.

Datore di lavoro

Cooperativa sociale Prometeo
Verbania (VB)

Periodo

Sostituzione dal 20/11/2012 a 7/01/2013 (scelta fra 300 candidati)

Principali attività

Ho lavorato presso la Comunità educativa per minori “La Bussola” della Cooperativa sociale “L’Albero della Vita”.
Essa è un servizio residenziale dove si accolgono minori da zero a dodici anni provenienti da situazioni di disagio e di
maltrattamento. Ciascun bambino può soggiornarvi per un periodo più o meno lungo, da alcuni mesi a qualche anno e,
in generale, termina con l’affido del minore (a questo scopo nella stessa struttura ha sede il Centro affidi).
Ciascun bambino è seguito dall’équipe educativa, la quale dopo un’attenta osservazione, dà vita al P.E.I. Esso è
suddiviso in aree: cognitiva, motoria, emozionale/relazionale, degli impegni. L’educatore è chiamato quotidianamente a
scrivere dettagliate osservazioni sul comportamento del minore, sulle sue evoluzioni, tenendo in considerazione gli
obiettivi preposti nelle aree del progetto educativo. Il lavoro educativo s’ispira alla Pedagogia del Terzo millennio ed è
supervisionato mensilmente da una consulente pedagogica. Ho avuto modo di partecipare ad intensi corsi di formazione:
educativa sulla Pedagogia del Terzo millennio e di medicina sulle pratiche di primo soccorso.

Datore di lavoro

Cooperativa L’Albero della Vita
Palazzo Pacinotti,
Basiglio (MI)

Periodo

Sostituzione estiva dal 02/07/2012 al 30/09/2012

Principali attività

Ho lavorato presso la Comunità rieducativa psicosociale “Liberi tutti”; essa è un servizio residenziale che accoglie
adolescenti, dai dodici ai diciotto anni, affetti da disturbi psichiatrici e/o con dipendenze, spesso vittime di abuso e
maltrattamenti.
I minori possono soggiornarvi per un periodo che varia da caso a caso ma entro e
non oltre il diciottesimo anno d’età. Il P.E.I. concordato col ragazzo definisce
gli obiettivi a cui si fa riferimento nella quotidianità all’interno ed all’esterno del
servizio. Riunioni d’équipe e supervisioni cliniche a cura dell’Associazione Tiaré di
Torino caratterizzano il lavoro dell’educatore. I punti cardine del P.E.I. sono
il miglioramento della cura di sé, delle relazioni interne ed esterne al servizio, del
rapporto con i pari, con gli operatori e con le persone incontrate in altri contesti come quello scolastico o quello sportivo.

Datore di lavoro

Cooperativa sociale Acqui in/contro
Acqui Terme (AL)

Periodo

dal 18/01/2012 al 02/05/2012

Principali attività

Ho lavorato presso la Comunità terapeutica per minori “La Passeggiata”. Questa è un servizio residenziale a
carattere misto che accoglie adolescenti, dai quattordici ai diciotto anni, affetti da patologie psichiatriche e/o con
dipendenze, spesso vittime di abuso e maltrattamenti. I minori vi soggiornano per un periodo di circa otto mesi durante i
quali, dopo una prima fase d’osservazione, ogni ragazzo insieme al proprio educatore di riferimento e all’équipe,
s’impegna a rendere concreti gli obiettivi previsti nel P.E.I. Il progetto educativo individuale è suddiviso in aree che
riguardano le capacità del soggetto come: instaurare relazioni all’interno ed all’esterno della struttura, gestire le proprie
emozioni, far fronte alla propria igiene personale ed alla pulizia della propria stanza e mantenere degli impegni (es.:
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scuola, sport, tempo libero). Attraverso lo “stare con” l’educatore persegue questi fini ogni giorno; offre ascolto, supporto,
sostegno e condivide momenti significativi (come i pasti) e ludici con attenzione ai bisogni del singolo ed a quelle del
gruppo di adolescenti. Ho potuto notare come la quotidianità e la continuità delle pratiche educative a contatto con i
ragazzi siano interdipendenti al lavoro d’équipe degli educatori i quali, una volta a settimana, si riuniscono per
organizzare, condividere e programmare gli interventi tenendo conto delle esigenze dei soggetti presenti e di quelle della
cooperativa.
Inoltre, a cadenza quindicinale, l’équipe si confronta durante le supervisioni cliniche (sui singoli casi) e quelle dinamiche,
(sugli aspetti emotivi e più profondi delle relazioni fra colleghi); queste ultime si realizzano con il supporto di professionisti
esterni dell’Associazione Tiaré di Torino alla quale la cooperativa si appoggia.
Datore di lavoro

Cooperativa sociale Mago di Oz
Acqui Terme (AL)

Periodo

Sostituzione maternità dal 08/06/2011 al 10/11/2011

Principali attività

Ho lavorato nella Casa d’accoglienza San Martino sita in provincia di Milano. Essa è una comunità alloggio dove si
accolgono madri con figli, in prevalenza stranieri, vittime di violenze, abusi, maltrattamenti o seguiti in percorsi di
rieducazione post-carceraria. L’educatore si occupa di accogliere la donna e affiancarla nel sostegno alla genitorialità
accompagnandola verso l’autonomia.Lavoro d’équipe con altri professionisti, programmazione di attività, osservazione
del rapporto mamma-bambino ed ascolto alla persona, contrattazione con lei del percorso individuale da seguire in
comunità del P.E.I., affiancamento nello studio della lingua italiana, orientamento al lavoro, ricerca di un punto d’incontro
fra culture diverse.

Datore di lavoro

Cooperativa Sociale Limes
Milano

Tirocini svolti:
2007/2008
Centro Diurno Disabili “Colleoni” della Cooperativa sociale “Insieme”,
a Milano.
Attività principali: mantenimento ed acquisizione di abilità e di autonomie in una
prospettiva di socializzazione e d’integrazione per persone adulte 18-70 anni.
2008/2009
Centro Socio Educativo per minori disabili gravi e gravissimi a Monza.
Gestore: Comune di Monza.
Attività principali: sostegno all’integrazione scolastica in una prospettiva di
socializzazione e d’integrazione sociale in un servizio che ha sede proprio
all’interno della scuola primaria di via Ardigò della città monzese.
2009/2010
Asilo Nido “L’aquilone” di Bresso (MI), in particolare nella sezione dei bambini dai ventisei ai trentasei mesi.
Attività principali: Progetto di Educazione ambientale, progetti educativi di sviluppo di capacità sensoriali e di
autonomie.

Settore
Periodo

Turistico, alberghiero
dal 01/09/2008 al 31/09/2008

Attività

Cameriera nel locale“Al Boec” di Orta (NO)
Servizio ai tavoli.

Periodo
Attività

Stagione dal 12/04/2013 fino a 15/11/2013
Aiuto bar nell’hotel “La Villa” a Mombaruzzo (AT), cameriera e
receptionist all’interno di questo Resort gestito da una famiglia inglese.
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ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

Titolo della qualifica Master di primo livello in tutela, diritti e protezione dei minori
rilasciata
Nome
e
tipo Università degli Studi di Ferrara,
d'organizzazione
Dipartimento di scienze umanistiche
erogatrice dell'istruzione
e formazione
Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma Universitario in Educazione Professionale (classe SNT 02)

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

Madrelingua
Lingue

Università degli Studi di Milano,
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Italiano
Inglese, Francese e Tedesco

Capacità
e
competenze sociali

Buone capacità relazionali apprese durante i tirocini universitari oltre che nella mia lunga esperienza di volontariato
all’interno dell’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) e dell’oratorio come animatore di bambini e ragazzi
nella quale è richiesto di sapersi relazionare con un numero e una tipologia di persone con età e pensieri diversi fra loro.
Durante le esperienze di volontariato e i tirocini ho instaurato buoni rapporti sia con colleghi che con le persone
destinatarie degli interventi.

Capacità
competenze
organizzative

e

Capacità d’organizzazione, di programmazione, di progettazione di attività in contesti di gruppo e d’équipe acquisite
durante i tirocini e nel movimento dello Scautismo. Ho preso parte, per quanto riguarda il volontariato, all’organizzazione
di centri estivi, campi scuola, attività di vario genere rivolte ai bambini. Per quanto riguarda i tirocini, mi sono occupata
insieme all’équipe di riferimento della realizzazione di progetti educativi per piccoli gruppi e singoli individui, adulti e
bambini con disabilità fisiche e mentali.

Capacità
competenze
informatiche

e

Competenze informatiche di base, utilizzo programmi Acrobat reader, buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office
(Word, Excel, Power Point) e di internet, attestati anche nel superamento dell’esame d’informatica a livello
accademico.

Capacità
competenze
artistiche

e

Buona capacità di disegno a mano e di pittura a tempera, utilizzo della tecnica dello scrap-booking, produzione di
manufatti con materiali differenti, naturali e di recupero, competenze acquisite durante il tempo libero e le esperienze di
svolte nel corso dei tre anni accademici.

Patente
Ulteriori informazioni

B (auto-munito)
Sono in continua formazione, partecipo a congressi, eventi, seminari sull’educazione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Firma
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