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INFORMAZIONI PERSONALI Pinaroli Chiara 

via Legnano, 37 Abbiategrasso (Italia) 

 346.6688656    

 chiara.pinaroli@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 18/10/1979 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

02/2011–alla data attuale Coordinatore e responsabile di sede del Centro di Formazione Professionale L. 
Da Vinci
Azienda Speciale Servizi alla Persona
via Ticino, 72, 20081 Abbiategrasso (Italia) 
www.asspabbiategrasso.it 

▪

▪ Coordinatore servizi di formazione;

▪ Analisi dei fabbisogni formativi;

▪ Supporto alla docenza nella progettazione di interventi formativi e nella predisposizione di strumenti 
e attrezzature;

▪

▪ Pianificazione delle attività formative;

▪ Pianificazione e gestione delle relazioni con le imprese, i servizi e gli attori locali;

▪ Promozione e pubblicizzazione dei servizi dell'ente;

▪ Supporto al lavoro di segreteria, con individuazione delle esigenze degli utenti, gestione delle 
comunicazioni telefoniche e della posta. 

▪ corsi di formazione professionale serali;

▪ Conoscenza delle procedure della Certificazione del Sistema di Qualità;

▪ Conoscenza della fase propedeutica all’accreditamento dei Centri di Formazione professionale;

▪ Analisi dei bisogni, ideazione e promozione percorso di supervisione, formazione e consulenza 
pedagogica per asili Nido del Comune di Abbiategrasso;

▪ Responsabile gestione qualità del centro di formazione professionale;

10/2012–alla data attuale Educatrice - Assistente alla Comunicazione
Società Cooperativa Sociale "Comunità del Sorriso"
piazza Carlo Mainardi, 5 Abbiategrasso (Italia) 
www.comunitadelsorriso.com 

▪ Assistente scolastica di minore con grave deficit visivo;

▪ Conoscenza e utilizzo del codice braille - scrittura e lettura;

▪ Conoscenze tiflo - informatiche di base. Utilizzo della sintesi vocale e del pc con utilizzo esclusivo 
della tastiera.

▪ Collaborazione con tutte le figure professionali che gravitano intorno al minore;

▪ Facilitazione della comunicazione;

▪ Supporto educativo del minore nel contesto famigliare e sociale.

▪

▪

▪

Attività o settore Istruzione 
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10/2009–06/2010 Educatrice - Assistente alla Comunicazione
Cooperativa Sociale "Lule, Abbiategrasso (Italia) 

▪ Assistente scolastica di minore con grave deficit visivo;

▪ Conoscenza e utilizzo del codice braille - scrittura e lettura;

▪ Conoscenze tiflo - informatiche di base. Utilizzo della sintesi vocale e del pc con utilizzo esclusivo 
della tastiera.

▪ Collaborazione con tutte le figure professionali che gravitano intorno al minore;

▪ Facilitazione della comunicazione;

▪ Supporto educativo del minore nel contesto famigliare e sociale.

02/2008–07/2008 Educatrice ADM
Azienda Speciale Servizi alla Persona
via Gaspare Stampa, Abbiategrasso (Italia) 

▪ Affiancamento e accompaganmento educativo di minori con criticità famigliari.

03/2006–01/2008 Educatrice di comunità
Cooperativa "Centro del Bambino Maltrattato e cura della crisi famigliare"
via Calatafimi,10, Milano (Italia) 

▪ Educatore presso comunità educativa di pronto intervento con minori nella fascia 0 - 12 anni.

09/2004–01/2006 Sostegno scolastico
Cooperativa Sociale "Sofia", Abbiategrasso (Italia) 

▪ Sostegno scolastico e famigliare a bambino con ritardo non specificato nello sviluppo sociale e 
cognitivo.

06/2005–07/2005 Coordinamento Educativo
Associazione "Sai Fischiare?", Milano (Italia) 

▪ Organizzazione e formazione educativa gruppo adolescenti e giovani c/o Opere Parrocchiali di 
Imperia Porto Maurizio (imperia)

▪ Coordinamento, pianificazione e organizzazione Oratorio Estivo c/o le Opere Parrocchiali di 
Imperia Porto Maurizio (imperia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

15/12/2005 Laurea in scienze dell'educazione indirizzo di specializzazione 
formazione aziendale (vecchio ordinamento)
Università degli studi Milano Bicocca - Dipartimento di Epistemologia ed Ermeneutica della 
Formazione, Milano (Italia) 

18/04/2012 Attestato di frequenza al seminario " Progettazione e gestione degli 
incontri protetti nei casi di separazione conflittuale"
Centro "Tiama", Milano (Italia) 
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05/2012 Attestato di Frequenza corso di formazione "Sisitema di 
certificazione della qualità"
Società di consulenza aziendale "Perla Consulenza s.a.s.", Vigevano (Italia) 

03/2015–06/2015 Attestato di frequenza al corso: "Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento: interventi di tipo didattico e strumenti di 
valutazione".
Centro di Formazione Professionale - L. Da Vinci, Abbiategrasso (Italia) 

- Classificazione e linee guida del DSA - disgrafia, disortografia, discalculia, dislessia

- DSA e difficoltà di apprendimento non specifico;

- Aspetti emotivi e relazionali implicati nell'apprendimento;

- Progettazioni ed intervento riabilitativi;

- PDP: Piano didattico Personalizzato;

- Alleanze educative;

- Normativa vigente;

08/09/2014–26/09/2014 Attestato di frequenza al corso di formazione tiflologica
Istituto dei Ciechi, milano (Italia) 

- Lo sviluppo affettivo, motorio e cognitivo del bambino con gravi deficit visivi: analisi delle risorse 
senso - percettive del disabile visivo;

- Il movimento del bambino con gravi deficit visivi: metodologia dell'esplorazione dello spazio e la 
formazione delle immagini spaziali;

- Il codice braille per la lettura e la scrittura;

- Strumentazione tiflotecnica;

- Deficit visivo e plurihandicap: apprendimento e sviluppo;

- L'ipovisione: problematiche educative e didattiche;

- Anatomia e patologie dell'occhio;

- Realizzazione di materiale tattile;

- Panoramica degli ausili informatici per non vedenti;

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A2 A2 B1

francese A1 A2 A2 A2 A2

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 Buona predisposizione al lavoro di equipe e ai rapporti interpersonali.
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Buone capacità comunicative maturate attraverso la mia esperienza di coordinatore del centro di 
formazione professionale.

Buone capacità di raccogliere i bisogni e di pensare a progetti in ambito educativo acquisite nella mia 
esperienza di educatrice.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buona esperienza nel coordinamento di centri di formazione professionale, nella pianificazione e 
gestione di progetti.

Buona esperienza in ambito educativo e pedagogico.

Competenze professionali Buona padronanza delle procedure relative alla Certificazione del Sistema di Qualità ISO 9001:2008

Buona conoscenza dei processi di accreditamento

Buona conoscenza del codice braille e delle strumentazioni tiflo-tecnica;

Capacità di intervenire in ambito educativo, e relazionale come supporto a persone in condizioni di 
difficoltà e disagio.

Buone capacità empatiche.

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office - World, Excell, Outlook

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente curriculum è redatto in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000.

La sottoscritta è consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 
445/2000 sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nell'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione 
mendace, incorre ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia.

La sottoscritta autorizza ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, l'utilizzo 
dei proprio dati personali.
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