
Curriculum vitae   
 
 

Dichiaro ai sensi del DPR 445/00 che le informazioni riportate nel  presente curriculum vitae sono esatte e veritiere.   

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del  Regolamento UE 679/16.  
 

INFORMAZIONI PERSONALI Borsani Greta Maria   
nata il 13/07/1978  

ESPERIENZA   
PROFESSIONALE 

  

09/05/2019- al 31/12/2021 EDUCATORE PROFESSIONALE  

Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali, Via Tiziano Zalli, Lodi  

Nel periodo da maggio 2019 a settembre 2020 presso il PDZ di Corteolona: gestione e   
coordinamento delle attività di assistenza educativa scolastica, gestione delle attività di spazio   
neutro e case manager per le attività connesse al Reddito di cittadinanza  

Dal settembre 2019 presso l’UDP di Lodi: educatore professionale e finanziario per i progetti a   
sostegno del reddito  

01/2018–alla data attuale Consulente pedagogico   
Polvere di stelle di De Gradi Sara e Tosi Simona, Conegliano Ludense   

  

Consulenza alle attività del servizio, progettazione servizi educativi, corsi di formazione per   
operatori e genitori dei bambini frequentanti il centro educativo   

09/2017–alla data attuale Insegnate  e consulente scouting e doti lavoro 
CFP Consortile, LODI (Italia)   

Docente di economia aziendale per i corsi di operatori dei sistemi logistici, e per il corso di   
tecnico dei sistemi logistici.   

Formatore delle aree trasversale (economia, diritto, comunicazione, gestione del coflitto) per i corsi 
legati a specifici progetti.  

Per conto del CFP mi occupo anche di gestione delle Doti lavoro e dello scouting aziendale 

12/2015–alla data attuale Consulente formatore   
Fondazione Luigi Clerici, Lodi (Italia)   

Consulente Formatore per le aree tecnico-operative e igienico-sanitarie nei corsi professionali   
ASA, OSS, riqualifica OSS. In particolare per gli insegnamenti di Animazione sociale e   
Economia Domestica  

 12/2007–05/2014 Educatore e coordinatore   
Coop social Il Melograno Onlus, Segrate (Italia)   

Assunta inizialmente come Educatore in attività scolastiche e domiciliari, successivamente ho   
svolto ruolo di coordinatore gestionale. In particolare con il compito di selezione del personale   
educativo e ausiliario, organizzazione dei corsi di formazione e coordinamento dei servizi   
educativi e assistenziali rivolti a minori, disabili e anziani   

09/2006–12/2007 Educatrice   
Coop sociale Il Quadrifoglio, LODI (Italia)   

Educatrice presso la comunità di pronto intervento minori. Presso la comunità mi occupavo   



oltre che delle attività quotidiane dei ragazzi, anche dell'espletamento delle pratiche   
burocratiche per l'ottenimento dei permessi di soggiorno, dell'assistenza sanitaria e   
dell'inserimento scolastico dei minori  

 

    05/2007–12/2007 Educatrice   
ICAM (istituto di custodia attenuata per mamme, Milano  

Tirocinante per le prime 200 ore di servizio, dopodiché sono stata assunta come   
Educatrice professionale. Il ruolo era principalmente di gestione delle attività  
ricreative rivolte alle mamme e ai bambini, accompagnamento nelle attività   
quotidiane all'interno del carcere, conduzione dei colloqui di sostegno alla   
genitorialità, sostegno nel percorso di distacco mamma /bambino ai sopraggiunti   
termini legali di permanenza dei bambini in struttura, collaborazione con le figure   

carcerarie   

    11/1999–08/2006 Educatore e coordinatore   
Coop sociale La Ruota Onlus, Parabiago (Italia)   

Da novembre 1999 a luglio 2001 coordinatore e conduttore dei servizi educativi,   
organizzazione di incontri formativi rivolti alle famiglie all'interno del progetto "Mondo   
Bambini" nel comune di Nerviano   

Da luglio 2001 ad agosto 2006 Educatrice professionale presso il centro diurno per   
minori con disabilità cognitiva della cooperativa. Le mansioni erano principalmente di   
programmazione e attuazione delle attività, stesura relazioni e valutazioni, lavoro di rete   
con gli altri professionisti, gestione cassa, organizzazione e gestione delle attività di   
volontariato e tirocinio   

  

    03/2008–12/2012 Socio fondatore   
Associazione di volontariato Hoana, Lodi (Italia)   

L'associazione si è occupata di sostegno alle donne straniere e ai loro bambini  
attraverso l'organizzazione e gestione di eventi e attività di ludoteca rivolte ai   
bambini e corsi di alfabetizzazione rivolte alle donne   
 

   07/2011–07/2018 Commerciante   
Titolare del negozio di abbigliamento Kinderland, Lodi   

Come titolare del negozio mi sono occupata sia della gestione economica che burocratica   
relativa all'attività. Inoltre mi occupavo della realizzazione a mano di articoli handmade   
(uncinetto, maglia, cucito creativo)   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

      1/07/2020-31/07/2021 Master in “Mediazione familiare” 

Camera di Mediazione Nazionale, riconosciuto da AIRAC. Con conseguente iscrizione all’albo dei Mediatori Familiari 
della Camera Nazionale di Mediazione 

05/2020-07/2020 Corso di Alta Formazione in “Consulente pedagogico familiare, giuridico e scolastico”  

FormAction Milano, Milano (Italia)   

 

07/2019-12/2020 Educatore Finanziario in conformità alla norma di qualità UNI 11402 

Eqwa srl Impresa, Milano (Italia)   

 

01/2007–03/2009 Master di secondo livello in "progettazione pedagogica nel settore della giustizia civile  e 
penale"   
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Milano (Italia)   



11/1997–03/2005 Laurea magistrale (vecchio ordinamento) in Scienze dell'educazione  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

09/1992–06/1997 Diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere   
ITC e per geometri Maggiolini, Parabiago (Italia)   

01/1999–04/1999 Corso Lis di base   
Centro Vergani e Marenzi, Milano (Italia)   

09/2001–11/2001 Corso per operatori della prima infanzia   
Coop sociale La Ruota onlus, Parabiago (Italia)  
09/2002–11/2002 Corso per operatori sociali del disagio minorile e del sostegno alla famiglia 
Fondo sociale europeo, Parabiago (Italia)   

03/2008 Assistenza educativi specialistica : i lineamenti di una professione  Fondo sociale europeo, Milano   

02/2018–04/2018 Corso Lis  Istituto scolastico I circolo Lodi, Lodi   

COMPETENZE PERSONALI  

l 

lingua madre Italiano   

Lingue straniere COMPRENSIONE PRODUZIONE SCRITTA Ascolto   

inglese B1 B2 A2 A2 A2  

francese B2 C1 B2 B2 B1   

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato   
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ho buone competenze relazionali e comunicative anche in ambito 
multiculturale date le numerose esperienze di confronto personale e professionale con persone di 
varie etnie e alla collaborazione nata negli anni con le associazioni culturali del territorio, come ad 
esempio “Tutto il mondo Onlus” e le consulte stranieri anche nel territorio del milanese. 

Competenze organizzative e gestionali Ho ottime capacità organizzative, e una buona 
predisposizione e capacità nella selezione del personale 

 
Competenze professionali A livello professionale ho doti di leadership e di guida dell'equipe. Buone capacità anche di inserimento e 
confronto all'interno di equipe multidisciplinari   
 
Competenze digitali  ho una discreta conoscenza degli strumenti informatici, in particolare l’uso delle varie piattaforme per le 
conferenze    online,  il pacchetto office e le piattaforme per la gestione delle istruttorie per il controllo dei bandi online di Regione 
Lombardia e della piattaforma GePi 
 

Pieve Fissiraga, il 01/04/2022    Consapevole delle conseguenze dell’art. 76 del DPR 445/2000  

Firma  

Dott.ssa Greta Maria Borsani  
 


