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Sesso Femmina
Data di nascita 11/10/1986
Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO
POSIZIONE RICOPERTA

Educatrice Professionale
Educatrice Professionale presso Azienda USL Valle d'Aosta, S.S.D.
Ser.D.
DanzaMovimentoTerapeuta Espressivo-Relazionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da settembre 2017 ad oggi

Educatrice Professionale
S.S.D. Ser.D.
Azienda USL della Valle d'Aosta, via Guido Rey n°1 – 11100 Aosta (Ao)
Interventi educativi rivolti all'utenza del servizio, adulti e giovani adulti con problematiche relative
all'abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti, alcool, gioco d'azzardo e schermo. Il lavoro
educativo si divide in counselling ambulatoriale, accompagnamenti sul territorio, conduzione di gruppi
psicoeducazionali, lavoro con la rete di servizi territoriali (assessorati, privato sociale, organi di
giustizia, forse dell'ordine, associazionismo). Progettazione specifica di interventi di promozione
dell'agio e prevenzione per la fascia giovani adulti e nelle istituzioni scolastiche. Progettazione e
conduzione di interventi di danzamovimentoterapia di gruppo e individuali

Dal 2015 ad oggi

DanzaMovimentoTerapeuta
Progettazione e conduzione di laboratori esperienziali di danzamovimentoterapia espressivorelazionale rivolti alla cittadinanza ed in collaborazione con enti, istituzioni scolastiche e cooperative
sociali del territorio:

Da marzo 2017 a settembre 2017

–

scuole dell'infanzia (progetti rivolti ai bimbi e ai gruppi di insegnanti, progetti mirati
all'inclusione di bambini con disabilità psico-fisiche);

–

servizi educativi territoriali, diurni e residenziali per persone con disabilità psichica, psicofisica e per persone con problemi di dipendenza patologica;

–

laboratori per professionisti del lavoro di cura, donne in gravidanza e nel post-parto, bimbi e
genitori;

–

interventi di prevenzione all'interno di programmi dell'azienda USL della Valle d'Aosta,
principalmente rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo livello.

Educatrice Professionale
Servizio di Assistenza Domicliare Educativa per minori
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Società Cooperativa Sociale “Noi&gli altri”, via Losanna n° 5 – 11100 Aosta (Ao)
Interventi educativi mirati al superamento di situazioni familiari problematiche o al miglioramento delle
condizioni di vita del minore, in collaborazione con l'équipe del territorio, in cui i destinatari sono nuclei
familiari seguiti dai Servizi Sociali. Partecipazione alle équipe distrettuali, alle riunioni scolastiche PEI,
incontri con i familiari e le figure di riferimento, inserimento in attività sul territorio o del Servizio ADE.
Progettazione e conduzione di laboratori di gruppo rivolti ad utenti ADE (minori e/o adulti).
Da agosto 2009 ad agosto 2017

Responsabile educativa
Servizio Residenziale Psichiatrico “Il Ponte” e Servizio di Educativa Territoriale “Millefiori” rivolti a
soggetti con problemi di dipendenza patologica
Società Cooperativa Sociale “Bourgeon de Vie”, frazione Mazod n° 1 – 11020 Nus (Ao)
Stesura dei progetti terapeutici individuali, programmazione delle attività e progettazione dei laboratori,
cura dei rapporti con le figure familiari di riferimento, con l'ente committente (Ser.D.) e con i servizi
territoriali, conduzione di gruppi terapeutici e attività educative, counseling educativo individuale.
Compiti di coordinamento del servizio, progettazione di nuovi servizi, gestione del personale.

Da dicembre 2012 a dicembre
2013

Educatrice Professionale
Servizio di ampliamento del DH Alcologico del Ser.D. di Aosta
Progettazione delle attività, gestione dell'area organizzativa, partecipazione al laboratorio di
Danzaterapia come figura di sostegno, organizzazione e gestione di incontri educativo-risocializzanti
per l'occupazione del tempo libero ed il potenziamento dell'integrazione sociale.

Da aprile 2008 ad agosto 2009

Operatrice di comunità
Servizio Specialistico Residenziale “Bourgeon de Vie” rivolto a persone con patologie invalidanti
correlate all'abuso di sostanze
Società Cooperativa Sociale “Bourgeon de Vie”, frazione Mazod n° 1 – 11020 Nus (Ao)
Supporto al paziente nella gestione della quotidianità, nella cura di sé e degli spazi personali,
progettazione e conduzione di attività individuali e di gruppo, accompagnamento e sostengo nelle
attività sul territorio, partecipazione alle riunioni d'équipe.

Da settembre 2003 a giugno 2008

Istruttrice di acquaticità
“Nuoto Bebè”
UISP Aosta – Associazione Italiana Sport per Tutti, ente di promozione sportiva e con finalità
assistenziale
Avvicinamento all'elemento acqua per bimbi di età compresa tra i 6 mesi e I 6 anni,accompagnati dai
genitori, attraverso giochi e materiali, avvicinamento alle prime tecniche di galleggiamento.

Luglio e agosto 2006/2007

Animatrice
Centri estivi della Società Cooperativa Sociale “Noi & gli altri” di Aosta.
Organizzazione delle giornate e delle attività rivolte ai bambini e gestione della giornata.

Dal 1° al 30 giugno 2006

Educatrice
Servizio di animazione estiva “Estate in piscina... e non solo!”
“Ansed” s.n.c., azienda esperta nella progettazione e gestione di servizi, attività ed eventi di
animazione, educazione, vacanza, assistenza.
Organizzazione delle giornate e delle attività rivolte ai bambini, progettazione e conduzione di
laboratori ludico-educativi.
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ISTRUZIONE
Da gennaio 2014 ad oggi

DanzaMovimentoTerapeuta (in corso di formazione)
Scuola di formazione in DanzaMovimentoTerapia espressivo-relazionale (Dmt-ER), gestita
dall'Associazione di Promozione Sociale “Danzare le origini” e coordinata dal dottor Vincenzo Bellia.
La scuola ha la qualifica di I° livello da FAC Certifica, organismo accreditato da ACCREDIA.
Materie di studio sono i fondamenti del movimento, le strutture ritmico-musicali, le dinamiche di
gruppo, il processo creativo del movimento corporeo e di gruppo, le dinamiche e le forme della
relazione. La scuola basa il proprio background scientifico sulla danzaterapia a sfondo antropologico e
sulla matrice gruppoanalitica.
Nel corso dei tre anni di formazione sono previsti training, tirocini, supervisioni, esami di verifica del
percorso e tesi finale.

21 aprile 2009

Laurea in Educazione Professionale (abilitante alla Professione
Sanitaria di Educatore Professionale)
Università degli Studi di Torino. Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione (classe
SND/2)
Principali materie di studio: teoria e progettazione educativa, modelli pedagogici ed educativi, psichiatri
e neuropsichiatria infantile, psicologia sociale, di comunità, dello sviluppo, dinamica e clinica,
sociologia generale, diritto regionale, statistica. Tirocinio pratico durante i 3 anni di formazione.
Valutazione: 107/110

Anno 2005

Diploma in Scienze Sociali
Istituto Magistrale Regina Maria Adelaide di Aosta
Principali materie di studio: basi teoriche di sociologia e filosofia, lingua inglese, diritto del lavoro e di
famiglia, scienze sociali.
Valutazione: 85/100

FORMAZIONE PERMANENTE
28 maggio 2019
“Il cervello degli adolescenti e le nuove droghe”
Dipartimento di Salute Mentale, Azienda USL della Valle d'Aosta
Corso di formazione per l'approfondimento dei cambiamenti dello scenario del mercato e del
consumo delle droghe e delle tecniche finalizzate ad agire sulle conseguenze ed i sintomi innescati
dall'abuso, nell'ottica di una gestione multimodale ed interdisciplinare di queste problematiche. Parte
del corso è finalizzato a conoscere e comprendere l'aspetto clinico psicopatologico e farmacologico
sia nella fase acuta che in quella cronica.
Relatori: C. Locatelli, G. Di Carlo, V. Ricci
Conseguimento di 6 crediti E.C.M.

7 maggio 2019
“Le competenze digitali possono arginare i fenomeni di cyberbullismo?”
Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche Giovanili e Dipartimento di Sovraintendenza
agli studi della Valle d'Aosta
Seminario di analisi delle specificità dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e delle linee guida dei
progetti di prevenzione di tali fenomeni, con approfondimento della legge 71/17 e della piattaforma di
e-learning per docenti “Elisa” dell'Università degli Studi di Pavia.
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Relatori: E. Ferrara, M.A. Zanetti, S. Pedroni, A.L. Pennetta

Ottobre-novembre 2018
“Web Addiction correlate”
Ser.D. di Aosta, Azienda USL della Valle d'Aosta
Formazione interna sulle nuove dipendenze da schermo e da internet, approfondimento in merito ai
quadri clinici dei pazienti e dei loro familiari e sugli interventi terapeutici individuali e di gruppo.
Relatori: M. Spano
Conseguimento di 12 crediti E.C.M.

4-24 ottobre 2018
“Evoluzione dei disturbi autistici in adolescenza e età evolutiva: risposte integrate a bisogni complessi.
Diagnosi e valutazione funzionale”
Dipartimento di Salute Mentale, Azienda USL della Valle d'Aosta
Due incontri di approfondimento sul tema dell'autismo, nello specifico rispetto alla diagnosi e al
trattamento dei pazienti in età adolescenziale e adulta, con la finalità di rinforzare l'intervento clinico ed
educativo. Supervisione di casi clinici in carico ai servizi territoriali.
Relatori: R. Keller
Conseguimento di 15 crediti E.C.M.

9-16-23 maggio 2018
“Intervento precoce negli stati mentali a rischio: un approccio preventivo agli esordi psicotici”
SC Psichiatria, Dipartimento di Salute Mentale, Azienda USL della Valle d'Aosta
Tre incontri formativi di approfondimento del tema degli esordi psicopatologici, con particolare
riferimento al trattamento farmacologico e le poliedricità sindromiche, la terapia cognitivo
comportamentale e gli esempi di interventi di reti territoriali nella gestione degli esordi psicotici sul
territorio italiano. Focus specifico anche sugli esordi psicotici e l'abuso di sostanze stupefacenti e i
disturbi del comportamento alimentare.
Relatori: A.M. Beoni, V. Ricci, V. Lamartora, G. Di Carlo, G. Di Maria, A. Fosson
Conseguimento di 14 crediti E.C.M.

3 maggio 2017
“La violenza assistita da bambine e bambini nei contesti familiari. Criteri diagnostici e strategie di
protezione e cura”
Società “Riflessi” e Cooperativa “Paradigma” di Torino
Seminario inerente il fenomeno della violenza assistita in contesti familiari, con particolare attenzione
alle normative internazionali di riconoscimento e definizione del problema. Trattamento delle
evoluzioni sintomatologiche a partire dall'esperienza clinica e dai dati di ricerca.
Relatore: Roberta Luberti

10 febbraio 2017
“La lotta alla povertà e il futuro del welfare valdostano”
Università della Valle d'Aosta, Piano di Zona VDA
Presentazione della ricerca condotta dall'Ateneo valdostano sul fenomeno della povertà in Valle
d'Aosta, sugli strumenti e le modalità di contrasto all'esclusione sociale con riferimento ad una
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possibile proposta di riforma del welfare..
Relatori: P. Vesan, R. Donzel, L. Viérin, S. Busso, A. Meo, M. Zanetti, M.G. Onorati, P. Lucat e G. Nuti.

4 ottobre 2016
“Cannabis. Consumo problematico e strategie di intervento”
Associazione onlus “Fermata d'autobus e A.S.L. TO2
Seminario di studio di approfondimento di temi legati al consumo problematico giovanile di cannabis,
quali gli aspetti psicopatologici e diagnostici correlati al consumo e i possibili trattamenti di prevenzione
e cura. Analisi di esperienze di prevenzione sul campo, condotte in diversi territori (anche all'estero) e
con strumenti diversi.
Relatori: A. Consoli, E. Demaria, A. Dervaux, N. Gennari, A. Giglio, P. Jorre, P. Koler, M. Mazzarino, D.
Orlandini, A. Paudice, O. Phan, E. Rivela, A. Russo e V. Villari
Conseguimento di 3 crediti E.C.M.

3 marzo 2016
“Psicosi e tossicomania: chi è all'ombra di chi?”
Associazione onlus “Fermata d'autobus”, in collaborazione con Laboratorio Gruppo Analisi di Torino
Giornata di studio sulle nuove dipendenze, l'intersezione tra tossicodipendenza e psicosi, le diversità
tra psicosi classiche e psicosi sintetiche, la tossicomania e le esperienze sensoriali, la cura ed il
trattamento riabilitativo.
Relatori: Antonello Correale e Gilberto Di Petta
Conseguimento di 5 crediti E.C.M.

Da ottobre a dicembre 2015
“Operatori in mondi lontani – formazione etno clinica di sostegno ai percorsi di presa in carico” (terza
edizione)
Associazione MAMRE Onlus di Torino
Supervisione etno-clinica di sostegno ai percorsi di presa in carico di persone immigrate per
l'acquisizione di capacità di analisi di situazioni cliniche e sociali culturalmente distanti, capacità di
conduzione di percorsi clinici culturalmente adeguati.
Conseguimento di 12 crediti E.C.M.

30 ottobre 2015
“L'educatore professionale: ruolo funzioni, competenze e identità in un mondo che cambia”
Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Valle d'Aosta e ANEP (Associazione nazionale
educatori professionali)
Seminario orientato alla conoscenza e al confronto degli educatori impegnati nei servizi della realtà
valdostana. Come tema trasversale la complessità legata agli aspetti normativi, al ruolo, alle funzioni,
alle competenze necessarie, all'identità professionale. I gruppi tematici erano orientati
all'approfondimento dei temi legati alle responsabilità dell'educatore, all'educatore nei contesti europei
e all'educatore di ieri, oggi e domani.
Relatori: educatori ANEP.

Da febbraio a giugno 2015
“Rien ne va plus”: progetto di formazione per il trattamento del gioco d'azzardo patologico
Società Cooperativa Sociale “Bourgeon de Vie”, progetto FSE
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Formazione di approfondimento per la cura ed il trattamento delle persone con dipendenza da gioco
d'azzardo: attività terapeutiche ed educative, gestione delle problematiche economiche e familiari,
terapie espressive (DanzaMovimentoTerapia) approfondimento del fenomeno sul territorio italiano.
Fase di project work: osservazione ed analisi del fenomeno in Valle d'Aosta. DanzaMovimentoTerapia
rivolta a utenti ed operatori.
Docenti: Leopoldo Grosso, Francesco Salvi, Vincenzo Bellia, Elena Zumaglino, Mauro Croce.

15-16-17 settembre 2014
“Promozione di stili di vita sani in soggetti a rischio”
Progetto “CCM rete 2012” promosso dal centro “Luoghi di prevenzione”, in collaborazione con l'USL di
Reggio Emilia, a cui ha aderito la regione Valle d'Aosta (Dipartimento di Prevenzione)
Formazione rivolta agli operatori socio-sanitari, educatori delle strutture dell'Azienda USL e del privato
sociale valdostano che ospitano soggetti con disagio psichico. L'obiettivo del corso è costruire un
approccio integrato per la riduzione delle disuguaglianze all'accesso ai servizi di promozione della
salute, interventi strategici per la gestione del rischio.
Ho partecipato al corso e redatto, in collaborazione con gli educatori dell'équipe del servizio “Il Ponte”
nel quale lavoro, un progetto rivolto agli utenti della comunità che includeva obiettivi e tecniche
approfondite nel corso. Il progetto è stato valutato dalla commissione di Reggio Emilia (promotrice
dell'intera formazione nazionale) e ha vinto il primo premio, a pari merito con un servizio di un'altra
regione italiana.
Da gennaio ad aprile 2014
“Operatori in mondi lontani – formazione etno clinica di sostegno ai percorsi di presa in carico”
(seconda edizione)
Associazione MAMRE Onlus di Torino
Supervisione etno-clinica di sostegno ai percorsi di presa in carico di persone immigrate per
l'acquisizione di capacità di analisi di situazioni cliniche e sociali culturalmente distanti, capacità di
conduzione di percorsi clinici culturalmente adeguati.

28 febbraio 2014
“L'amore tossico: seminario sulla famiglia del giocatore d'azzardo patologico”
Associazione A.N.D., in collaborazione con il Coordinamento Contro Overdose da Gioco d'Azzardo
(regione Lombardia)
Seminario di approfondimento sulla presa in carico dei familiari del giocatore d'azzardo patologico,
attraverso contenuti teorici riguardanti gli interventi educativi e socio-economici e l'analisi
dell'intervento ambulatoriale del Ser.T. di Castelfranco Veneto (VT).

Anno 2012/2013
“Forma Azione”, progetto formativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la formazione
annuale interna rivolta agli operatori dei servizi per le dipendenze della Cooperativa Sociale
“Bourgeon de Vie”
EnAIP Vallée d'Aoste, Cooperativa Sociale “Bourgeon de Vie”
Approfondimento di temi e problematiche relativi al lavoro in comunità e, nello specifico, al lavoro con
soggetti tossicodipendenti. Analisi ed individuazione di metodi di presa in carico e cura, strategie
operative. Nuove competenze relazionali nel lavoro con le famiglie e con le reti. Supervisione di casi
clinici.
Docenti: Leopoldo Grosso, Freni

23 novembre 2013
“Famiglie migranti, Istituzioni e Servizi: uno spazio per l'incontro”
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Ordine degli Psicologi, regione Piemonte
Giornata di studio multidisciplinare con le diverse figure professionali (assistenti sociali, psicologi ed
avvocati) che si occupano del complesso lavoro con le famiglie migranti, attraverso l'analisi delle
esperienze sul campo e discussioni di gruppo.

Da marzo a dicembre 2012
“Operatori in mondi lontani. Verso un'organizzazione culturalmente competente”
Associazione MAMRE Onlus di Torino
Tre moduli di formazione e supervisione di casi clinici mirati al conseguimento di nozioni e
competenze nel campo dell'antropologia e dell'etnopsichiatria, approfondimento dei presupposti teorici
per la presa in carico di persone immigrate.
Conseguimento di 33 crediti E.C.M.

20 novembre 2012
“Persone vulnerabili e abuso di alcool e sostanze stupefacenti”
Gruppo Abele, in collaborazione con CNCA, Emmaus, Migrantes e Regione Piemonte
Formazione per operatori sociali e forze dell'ordine avente finalità di analizzare il fenomeno e offrire
strumenti di osservazione, ascolto per cogliere i segnali di consumo ed abuso, approfondimento del
tema della gestione interna dei servizi di accoglienza.

13 ottobre 2012
“Ferite del corpo, ferite dell'anima. L'uso del corpo nel paziente borderline”
Scuola di psicoterapia della COIRAG, sede di Torino
Seminario condotto dal dottor Mario Rossi Monti. Approfondimento delle tematiche relative al corpo
del paziente borderline e del terapeuta.

Da febbraio a novembre 2011
“Campo psicoanalitico e campo istituzionale. Ciclo di seminari sulla clinica nelle istituzioni”
Associazione JONAS Onlus, sede di Torino
Ciclo di incontri per l'approfondimento di diversi aspetti del lavoro di cura nell'area dell'infanzia,
dell'adolescenza, della disabilità, della dipendenza e della psicosi. Discussione ed approfondimento
dei meccanismi di funzionamento delle istituzioni.
Docenti: M. Recalcati, F. Mancini, F. Lolli, F. Giglio, N. Terminio, M. Galli, A. Ramassotto, G. Mierolo

28 novembre 2011
“Borderline. Troppo vicino, troppo lontano”
DSM e Ser.T., in collaborazione con la Cooperativa “Progetto Emmaus” e il “Laboratorio di Gruppo
Ananlisi” di Torino
Seminario condotto dal dottor Antonello Correale per l'individuazione di modalità di approccio e
trattamento del disturbo borderline di personalità, attraverso un modello teorico e clinico che si basa
su presupposti psicoanalitici, della psicologia educativa, delle neuroscienze. Supervisione di un caso.
Conseguimento di 5 crediti E.C.M.

12 marzo 2010
“Dove c'è comunità c'è salute mentale”
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Associazione AIRSA e ASL TO1 di Torino
Approfondimento delle tematiche relative ai processi di inclusione sociale per le persone con disagio
psichico.

1° ottobre 2009
“Servizi sociali e sanitari a confronto. Situazione attuale e linee di tendenza in Italia e in Valle d'Aosta
sul tema dell'integrazione”
Azienda USL della Valle d'Aosta, CPEL/CELVA e Regione Autonoma Valle d'Aosta
Analisi delle politiche nazionali, dei percorsi assistenziali e dell'integrazione socio-sanitaria sul territorio
valdostano. Approfondimento dei modelli di rete funzionanti e delle problematiche presenti sul
territorio.
Conseguimento di 5 crediti E.C.M.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Inglese

A2

B1

A2

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze di counselling educativo individuale con utenza adulta e di sviluppo di relazioni
d'aiuto, sviluppate nel corso dell'esperienza lavorativa di responsabile educativa.
Buone competenze di comunicazione all'interno di un gruppo di lavoro multidisciplinare, sviluppate
nelle esperienze di comunità, nella formazione e nelle progettazioni di laboratori di danzaterapia.
Buone capacità di creare rapporti di rete con le figure professionali di altri servizi, acquisite nel corso
dell'esperienza di responsabile educativa.

Competenze organizzative e
gestionali

Coordinamento di una comunità terapeutica, sia per quanto riguarda l'organizzazione interna di attività
e laboratori, sia nella gestione del personale.
Progettazione e gestione di nuovi servizi all'interno della cooperativa per la quale lavoro.
Organizzazione di laboratori ed eventi sul territorio (sia per quanto riguarda la DanzaMovimento
Terapia, sia per l'Associazione valdostana SGMD alla quale faccio parte)

Competenze professionali

Ottime competenze nella progettazione di programmi terapeutici individualizzati.
Ottime competenze di progettazione di laboratori, interventi educativi ed attività interne ad un servizio
rivolto a persone adulte con disagio psico-fisico.
Buone competenze di gestione di gruppi terapeutici e di lavoro in équipe.
Buone competenze di gestione del personale di un servizio.

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Patente di guida

Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Riconoscimenti e premi

Primo premio (ex equo) per il progetto “Guadagnare Benessere”, per il Servizio Specialistico
Residenziale “Il Ponte” della Coop. Soc. “Bourgeon de Vie”, nell'ambito di un percorso formativo per la
promozione di stili di vita sani nelle persone portatrici di disagio psichico. Il progetto è stato redatto in
collaborazione con le educatrici professionali del servizio nel quale lavoro ed è stato valutato dalla
commissione del progetto “CCM rete 2012” di Reggio Emilia.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Socio fondatore e vice-presidente dell'associazione di promozione sociale “Forme Vitali” che si
occupa di promozione delle arti terapie sul territorio, nei contesti informali, scolastici e di cura,
attraverso laboratori esperienziali e progetti di promozione del benessere psico fisico.
Socio dell'Associazione “SuonoGestoMusicaDanza” di Aosta: laboratorio permanente di musica e
danza.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Aosta, lì 8/05/2019
Romina Bregoli
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