CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

E-mail
Nazionalità

DE CAROLIS MONICA

monicad@maristimediterranea.com
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
IN AMBITO PSICO-PEDAGOGICO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’a.s. 2012-2013 ad oggi
ISTITUTO S. LEONE MAGNO
Piazza S. Costanza, 1 – 00198 Roma
ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA
Insegnante di scuola primaria.
Insegnante curricolare prevalente.
Referente d’istituto per la continuità (valutazioni psico-attitudinali, degli apprendimenti e del
benessere scolastico) e per l’orientamento scolastico/professionale – per tutti i settori: dalla
Scuola dell’Infanzia al liceo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2005 ad oggi
VILLA ADRIANA MEDICA
Via Tiburtina, 159/a – 00010 Villa Adriana (Roma)
STUDIO DI CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA PER L’INFANZIA, L’ADOLESCENZA E LA FAMIGLIA
Consulente psico-pedagogica per bambini, adolescenti e genitori.
Sostegno psico-pedagogico per disagio scolastico e disturbi dell’apprendimento (DSA/BES);
esperta in strategie di apprendimento e in orientamento scolastico; consulente familiare.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’a.s. 2005/2006 all’a.s. 2011/2012
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “E. FERMI”
Via Acquaregna, 112 – 00019 Tivoli (Roma)
ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE
Consulente psico-pedagogica.
Sportello d’ascolto; screening d’ingresso (analisi dei predittori del successo scolastico e delle
strategie di apprendimento degli iscritti alla prima classe). Laboratori sulle strategie di
apprendimento. Formazione docenti (corsi di aggiornamento per i docenti dell’istituto e delle
scuole medie in rete).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’a.s. 2005/2006 all’a.s. 2010/2011
CENTRO CULTURALE “VINCENZO PACIFICI”
Via Leonina, 8 – 00010 Villa Adriana (Roma)
ASSOCIAZIONE CULTURALE
Consulente psico-pedagogica.
Realizzazione di itinerari psico-educativi rivolti ai genitori degli alunni della Scuola Media “V.
Pacifici”, sulle tematiche adolescenziali.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2009/2010 – A.S. 2010/2011
ISTITUTO S. FRANCESCO DI SALES
Via Galli, 10 – 00010 Villa Adriana (Roma)
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
Consulente psico-pedagogica.
Realizzazione di itinerari psico-educativi rivolti ai genitori degli alunni della scuola. Progetto:
“Sostenere la crescita e sviluppare le potenzialità dei propri figli”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’a.s. 2005/2006 ad oggi
ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO PACIFICI”
Via Leonina, 8 – 00010 Villa Adriana (Roma)
ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE
Consulente psico-pedagogica.
Orientamento scolastico: attività preparatorie e stesura dei profili di orientamento delle classi
terze.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’a.s. 2004/2005 all’a.s. 2006/2007
ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO PACIFICI”
Via Leonina, 8 – 00010 Villa Adriana (Roma)
ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE
Consulente psico-pedagogica.
Laboratori sull’integrazione scolastica dei ragazzi diversamente abili; percorsi psico-educativi
per la promozione delle abilità psico-sociali e affettive; screening d’ingresso (analisi dei
prerequisiti scolastici degli iscritti alla classe prima).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2004 a giugno 2006
CENTRO CULTURALE “VINCENZO PACIFICI”
Via Leonina, 8 – 00010 Villa Adriana (Roma)
ASSOCIAZIONE CULTURALE
Pedagogista.
Ideazione e realizzazione del progetto “Atelier Creativo”, laboratori extrascolastici sullo sviluppo
della creatività, rivolto ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Realizzazione della Mostra grafo-pittorica
“Colori, emozioni & fantasia” con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Tivoli.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2003/2004
PONTIFICIA UNIVERSITÀ SALESIANA
Piazza Ateneo Salesiano, 1 – 00139 Roma
UNIVERSITÀ PONTIFICIA
Collaboratrice della cattedra di pedagogia generale.
Collaboratrice del seminario di Progettazione educativa (1°semestre), prof. K. Szadejko.
Attività svolta: “Il ruolo dell’insegnante tutor”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 al 2003
I.R.A.I – IPAB – opera San Vincenzo dé Paoli e Soc. degli asili d’infanzia.
Via Giovanni Branca, 120 – 00153 Roma
CENTRO DIURNO “SPAZIO INSIEME” DEL II MUNICIPIO DI ROMA
Educatrice
Responsabile ed organizzatrice del Laboratorio di disegno e pittura e del Cine-forum. Attività
ludico-ricreativa con bambini e adolescenti, dai 5 ai 15 anni.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2001
Istituto di Ortofonologia
Via Salaria, 30 – 00198 Roma
SERVIZIO DI DIAGNOSI E TERAPIA DEI DISTURBI DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Consulente pedagogica .
Atelier grafo-pittorico: attività ludico-costruttiva con bambini dai 3 agli 11 anni.

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Tesi
Valutazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Tesi
Valutazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Tesi
Valutazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Valutazione
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A.A. 2010/2011
LUMSA – Libera Università “Maria SS. Assunta”
Via della Traspontina, 21 – 00193 Roma
Laurea abilitante all’insegnamento nella scuola primaria e allo svolgimento del sostegno
scolastico.
Laurea in Scienze della formazione primaria. Indirizzo: scuola primaria con modulo
sostegno
“Educare la creatività nell’ottica delle intelligenze multiple” – Relatrice: prof.ssa Caterina Cangià
110/110 e lode

A.A. 2006/2007
Università di Roma “La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
Preparazione alla professione di psicologo dello sviluppo e scolastico. Materie principali:
psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento; psicologia scolastica.
Laurea in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
“La motivazione scolastica secondo la SDT: un contributo empirico” – Relatrice: Prof.ssa
Caterina Grano
110/110

A.A. 1996/1997
Università degli studi “Roma Tre”
Viale Ostiense, 159 - 00154 Roma
Preparazione alla professione di educatore. Materie principali: pedagogia, sociologia, psicologia,
filosofia, storia, antropologia, statistica.
Laurea in Scienze dell’educazione. Indirizzo: educatore professionale.
“L’attaccamento e le ripercussioni sulla vita affettiva adulta” – Relatrice: prof.ssa Maria
Maddalena Bisogni
110/110 e lode

A.S. 1985/1986 – A.S. 1990/1991
Istituto tecnico statale per il turismo “Livia Bottardi”
Via F. Petiti, 97 - 00155 Roma
Diploma di Perito Turistico
53/60

FORMAZIONE DI QUALIFICA
POST-LAUREA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Abilità profes. oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2006/2007
Accademia di psicoterapia della famiglia
Diretta dal prof. M. Andolfi - Roma
Formazione biennale in Counselling familiare ad orientamento sistemico-relazionale.
Consulente familiare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Abilità profes. oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2002
Assoludo (Associazione Nazionale Ludoteche Italiane)
Sezze (Latina) - in collaborazione con l’Università “La Sapienza di Roma”
Corso di formazione nazionale per Ludotecari.
Ludotecario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Abilità profes. oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Tesi
Valutazione

A.A. 2001/2002
Università Pontificia S. Tommaso d’Aquino
di Roma
Diploma di specializzazione presso la Facoltà di Scienze Sociali.
Diploma di management delle organizzazioni del Terzo Settore
“La gestione del personale retribuito e volontario delle organizzazioni Non-profit”
9/10

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Abilità profes. oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Dal 1999 al 2001
ISFAR – Istituto Internazionale di Pedagogia Clinica
di Firenze
Master in Pedagogia clinica. Specializzazione triennale in psico-pedagogia per la valutazione
e la presa in carico di DSA e disagio psicopedagogico.
Iscrizione all’Albo Nazionale Pedagogisti clinici.
Pedagogista clinico
“L’Atelier Musicopedagogico all’interno di una ludoteca”
70/70 e lode

• Tesi
Valutazione

CORSI DI AGGIORNAMENTO
Dal 1998 ad oggi

Roma, 12 dicembre 1998
UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA
“In principio è la relazione. Viktor E. Frankl: quale eredità?” organizzato dall’associazione di
Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana
Vienna, 3-8 luglio 1999
2. Weltkongress fuer Psychotherapie
Secondo congresso mondiale di psicoterapia
Roma, 24 e 25 Marzo 2000
ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA
“Vivere bene la scuola”
Roma, 26 Marzo 2000
ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA
“La scelta dei colori mostra la causa dei sintomi” condotto da Max Luescher
Roma, settembre 2001
ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA
“Il disegno come strumento per apprendere: il valore educativo del grafismo nella
scuola”
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Roma, 20 maggio 2005
UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA
“Qual è la porta della felicità? Benessere, felicità e ricerca di senso” organizzato
dall’associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana
Rimini, 11-12-13 novembre 2005
CENTRO STUDI ERICKSON
La Qualità dell’integrazione scolastica
Roma, 26-27 maggio 2006
ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA
XXVII Convegno di studi “Adolescenza in crisi. Quale futuro possibile?”
Roma, 13-14 ottobre 2006
ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA
XXVIII Convegno di studi “Crescere tra più culture. Risorse e problematiche delle famiglie
immigrate e interculturali”
Roma, 15-16 ottobre 2006
ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA
Disturbi di apprendimento
Firenze, 6 e 7 Febbraio 2009
CONGRESSO “A scuola ho un bambino che” presso il Palazzo dei congressi di Firenze –
organizzato dalla casa editrice Giunti Scuola
Chieti, 15 maggio 2010
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI – FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
“Aiutare i bambini con disagio a scuola”
Dal 2012 al 2019
Istituto San Leone Magno (Roma) - Corsi di aggiornamento interni


Corso di formazione sui “DSA” svolto a Chianciano nel 2012/13, 2013/14, 2014/15.



Corso di formazione sulla “figura del Tutor” (2015)



Corso di formazione sul “Cooperative Learning” (2016/17)



Corso di formazione interno alla casa generalizia dei Fratelli Maristi sul “Tutor e le
Intelligenze Multiple” nel 2017/2018 (16 ore)



Corso di formazione “Group Empowerment” sul Coaching e sul lavoro in Equipe nel
2017/18 a cura dell’associazione Fedro



Corso Erickson “Didattica della matematica per docenti della scuola primaria” (12 ore)
a.s. 2018/2019



Corso Erickson “Didattica per competenze per docenti della scuola primaria” (12 ore)
a.s. 2019/2020

Firenze, 6 e 7 Febbraio 2015
CONGRESSO “A scuola ho un bambino che” presso il Palazzo dei congressi di Firenze –
organizzato dalla casa editrice Giunti Scuola.
Luglio 2015
CORSO BASE TEEN STAR bambini e adolescenti.

qualifica di tutor per l’educazione affettiva e relazionale per

Ottobre-dicembre 2018
Corso base per la valutazione della disgrafia – organizzato dal Centro Studi Erickson di
Trento – formazione on-line (30 ore formative)
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Novembre 2018 – Marzo 2019
Corso base ed avanzato – Cosa fare con la disgrafia, i problemi ortografici di base e gli
errori fonologici; la produzione del testo, a cura di Cesare Cornoldi – Giunti Edu e OS –
Formazione on-line (50 ore formative)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
BUONA
BUONA
SUFFICIENTE

FRANCESE
BUONA
BUONA
SUFFICIENTE

TEDESCO
BUONA
BUONA
SUFFICIENTE

Il lavoro clinico e scolastico mi ha consentito di sviluppare competenze relazionali sia con i
bambini e gli adolescenti, sia con gli adulti.

Il lavoro clinico e scolastico svolto finora, mi ha permesso di maturare un’ottima capacità
organizzativa e una personale attenzione all’autovalutazione di quanto compiuto.

COMPETENZE INFORMATICHE




Sistemi Operativi: MS DOS – Mac – Windows.
Database: Access.

Pacchetti Applicativi: Microsoft Office – Quark Xpress – Illustrator –
Adobe Photoshop.
1991–1992

Istituto prof. “Gasparrini”

Tivoli (Roma)



Attestato di Programmatore, riconosciuto dalla Regione Lazio (02/03/92).
Votazione: 30/30.
1994–1995

Scuola Internazionale di Comics

Roma



Attestato di Grafica Pubblicitaria (giugno 1995).
Votazione: 30/30.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegnare, dipingere, fare bricolage.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Pagina 6 - Curriculum vitae di
De Carolis Monica

Nel corso dell’esperienza lavorativa, sia clinica che scolastica, ho sviluppato competenze di
organizzazione didattica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito dei disturbi
dell’apprendimento e nel disagio scolastico; ho svolto attività di ricerca e di riflessione sulla
pratica didattica.

PATENTE O PATENTI

Patente B.

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI
DE CAROLIS Monica (2004), Ripercussioni dell’attaccamento infantile sul legame affettivo
adulto, “Orientamenti Pedagogici” - Rivista Internazionale di Scienze dell’Educazione, n. 3, pp.
445-462.
DE CAROLIS Monica, Spula Marius (2008), Il senso della famiglia oggi. Un itinerario psicoeducativo per genitori di ragazzi adolescenti, “Ricerca di senso”, vol.6, n.2, pp. 259-271.

PASTORALE FAMILIARE
A.A. 2009/2010 – 2010/2011
SCUOLA BIENNALE DI FORMAZIONE SU MATRIMONIO E FAMIGLIA presso la Pontificia Università
Lateranense di Roma – Centro per la pastorale familiare della Diocesi di Roma.
Dal 2011 al 2016
ITINERARI DI FORMAZIONE E SPIRITUALITÀ PER GIOVANI COPPIE E PER LE FAMIGLIE presso la
parrocchia di S. Silvestro Papa di Villa Adriana (Roma).
MEMBRO DELLA COMMISSIONE DIOCESANA PER LA PASTORALE FAMILIARE DAL 2012 AL 2016

ROMA, 20/09/2019

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI
30/06/2003, N. 196.

MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL

DECRETO LEGISLATIVO

De Carolis Monica
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