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-

Da quest’anno faccio parte del consiglio Direttivo del CEDA
ONLUS, Centro Europeo Disturbi Apprendimento di Milano e
sto avviando in Genova una ricerca azione sulla didattica, in
termini di prevenzione.

-

Da quest’anno sono formatore per l’Istituto Comprensivo di
Bolzaneto per la scuola Infanzia.

-

Da gennaio 2016 a marzo, ho tenuto corsi di formazione per gli
Istituti Comprensivi di Certosa, Campomorone, Mignanego,
Teglia, sul tema della didattica e degli apprendimenti.

-

Dal 2012 svolgo la libera professione come pedagogista clinico e
psicomotricista neurofunzionale e offro consulenze formative
alle scuole come esperto delle problematiche di apprendimento e
in generale della crescita e percorsi di supervisione in relazione
alla metodologia del modello Tavistock.

-

Dal 2013 al 2015 sono stata formatore e supervisore per l’Asilo
Nido Hacuna Matata gestito dalla Cooperativa sociale Minerva
di Genova.

-

Dal 2013 sono Responsabile della sede Ligure dell’Associazione
PSINE, di Milano, fondata e presieduta dalla Dottoressa Elena
Ester Simonetta.

-

Dal 2013 al 2015 sono stata formatore per ISFORCOOP Ente
per la formazione in Liguria.

-

Dal 2013 al 2015 sono stata formatore della FISM Liguria
(Federazione Italiana Scuole Materne).

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Principali mansioni
responsabilità

-

Dal 2010 sono Referente per la Regione Liguria del CEDA
ONLUS: Centro Europeo Disturbi Apprendimento di Milano;

-

Sono l’unica prescrittrice per la Liguria, degli occhialini TEP
RED per la Dislessia, risolutori del problema.

-

Dall’anno scolastico 2010 al 2013 l’Istituto Comprensivo di
Serra Riccò mi ha incaricato di gestire uno sportello di ascolto
per i DSA e di realizzare un corso teorico-pratico per le
insegnanti.

-

Dal 2010 al 2013 sono stata incaricata dall’istituto Comprensivo
di Carcare su commissione della Regione Liguria “Tutor del
Gruppo di formazione delle Sezioni Primavera”, per tutta la
Valpolcevera : Busalla, Casella, Isola del Cantone, Serra Riccò,
Bolzaneto, Pontedecimo.

-

Dal 2008 al 2012 sono stata Funzionario Tecnico Pedagogico
nell’Ente Comune, per settore 0-6 anni con funzioni di
coordinamento e formazione.

-

Formatore dal 2003 al 2008 all’interno dei nidi e delle scuole
d’infanzia, a sostegno nella stesura dei PDF (Profilo Dinamico
Funzionale) e dei PEI (Piano Educativo Individualizzato) dei
bambini diversamente abili. Sostegno psico-pedagogico nelle
situazioni di disagio infantile.

-

Responsabile del Centro di Documentazione della Regione
Liguria “Il Piccolo Principe” 1999 al 2003.

-

Responsabile di Asilo Nido dal 1984 al 1999

-

Assunta dal 1982 dal Comune di Genova come educatrice di
Asilo Nido.

Comune di Genova - Direzione Politiche Educative

e

-

Nell’ente pubblico come funzionario apicale, ho svolto funzioni
di: direzione e gestione dei servizi per l’infanzia, coordinamento
psico-pedagogico, formazione per le educatrici e le insegnanti
nell’area della disabilità, del disagio infantile e dell’attività
didattica d’eccellenza per i bambini diversamente abili. Gestione
della sicurezza e trattamento dei dati sensibili. Gestione delle
relazione e dei rapporti di rete territoriale.

-

Competente in ambito di gestione della sicurezza nei servizi per
la prima infanzia in relazione al decreto 81.

-

Attualmente svolgo la libera professione come pedagogista
clinico e psicomotricista neurofunzionale e sono segretario del
CEDA.
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-

Nel mio lavoro di studio, i genitori sono presenti perche credo
fermamente che la competenza genitoriale vada alimentata.

-

Sono Docente di didattica all’interno della Associazione Psine.

-

Attualmente sono Tutor del Master in Psicomotricità
Neurofunzionale che si svolge nei locali dell’Istituto
Comprensivo Certosa Via Gaz, tramite Convenzione con la
Direzione.

-

In ambito associativo, nell’anno 1992, sono stata socio fondatore
dell’Associazione “Nascita Attiva Liguria-Piemonte” che ha
contribuito alla divulgazione del parto attivo e di tutte le
modalità di nascita a protezione del legame affettivo fra il bimbo
e i genitori.

-

Giugno 2014 partecipazione al corso online “La disabilità visiva
e la scuola” organizzato da Centro Studi Erickson.

-

Aprile 2014 titolo di Psicomotricista Neurofunzionale. Albo
professionale N° 46.

-

Novembre 2013 organizzazione del primo seminario di Psine a
Genova

-

Febbraio 2013 partecipazione allo
organizzato a Roma da I.S.F.A.R.

-

Da luglio 2012 sono Supervisore dei Pedagogisti Clinici.

-

Ottobre 2011 partecipazione al Primo convegno Nazionale
Psicomotricisti Funzionali in Firenze. Giornata di formazione e
confronto con la medicina tradizionale Commemorazione a 10
anni dalla scomparsa del Prof. Jean Le Boulch, Padre della
Psicomotricità funzionale organizzato da I.S.F.A.R.

-

Maggio 2011 partecipazione al convegno “Attualità sulla
DISLESSIA : come conoscerla e come trattarla” organizzato dal
Lions distretto 108IA2, presso l’archivio di Stato, con la
presenza del Professor Giacomo Stella

-

Novembre del 2010 partecipazione al workshop “La Dislessia:
Procedure diagnostiche e nuove opportunità di intervento”
organizzato da I.S.F.A.R.
(Firenze) - Istituto Superiore
Formazione Aggiornamento e Ricerca – condotto dalla
Professoressa Elena Ester Simonetta.

-

Maggio del 2010 partecipazione al Seminario la Disgrafia e la
Disortografia organizzato da I.S.F.A.R. (Firenze)

Workshop

Dislessia
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-

Gennaio del 2010 partecipazione alla Giornata Scientifica
“Linguaggio e cognizione: Interdipendenza tra i domini dello
sviluppo” organizzato dal DISA Polo M. T. Bozzo Ricerca e
intervento sui disturbi del linguaggio e dell’apprendimento.

-

Nel 2011 ho scritto un articolo “Evidenze cliniche e riflessioni
sul legame fra ambliopia e dislessia”

-

Specializzazione in Pedagogia Clinica dal giugno del 2011. Albo
professionale dei Pedagogisti clinici N° 4257 rilasciato da
I.S.F.A.R . (Firenze) - Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca – (Massimo del punteggio con lode).
Con una tesi centrata su tema “ Ambliopia e problemi di visione,
un metodo educativo” dal titolo “Nulla di troppo” depositata
presso la SIAE, diritti di autore.

-

Formazione per Reflector
da febbraio del 2009. Albo
professionale dei Reflector N° 2089 rilasciato da I.S.F.A.R.

-

Master in Infant Observation da maggio 2007 (Massimo
punteggio con lode) rilasciato dalla Tavistock Clinic e dall’ East
University di Londra con una tesi, centrata sul tema: La voce
della madre come elemento affettivo e di ri-conoscenza: “oggetto
sonoro” nella vita pre e post natale del figlio.

-

Laurea in Pedagogia da maggio 1985 ( Massimo punteggio con
lode) rilasciata dall’Università di Genova centrata sul tema: “Lo
psicologo dell’educazione nel rapporto fra figure professionali
all’interno di un servizio di pediatria, in situazione di
ospedalizzazione breve e prolungata”.

-

Dal 2001 al 2008 ho svolto un percorso formativo di 200 ore di
formazione in Psicofonia con la Dottoressa Benassi Elisa di
Mantova, centrate sull’uso della voce come processo di crescita
personale. Durante questo percorso a sostegno della mia
formazione personale ho approfondito le mie conoscenze di
educazione e psicologia prenatale e ho appreso i fondamenti
della Psicofonia, fondamentale per la mia formazione musico
terapeutica.

-

Dagli anni ‘90 ho seguito con le docenti dell’Università di Pavia,
le Dottoresse Egle Becchi , Anna Bondioli, Monica Ferrari una
formazione approfondita sull’utilizzo delle Scale di Valutazione
della qualità dei Servizi per la prima Infanzia e sono formatore
specializzato. In tal senso è scaturita una competenza speciale in
merito alla creazione di percorsi didattici e ambiti di ricerca
educativa.

-

Ho ricevuto formazione sul metodo Montessori e lo utilizzo
nell’organizzazione dei percorsi didattici e formativi all’interno
dei Piani dell’Offerta Formativa, si scuole e servizi per la prima
infanzia.

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
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Inglese
Buona
Base
Base

-

Ottima capacità
coordinamento.

di

lavorare

in

equipe,

con

ruoli

di

-

Ottima capacità di relazionarsi in situazioni critiche e con
persone problematiche.

-

Ottima capacità di svolgere ruoli di mediazione e di curare la
rete fra i servizi territoriali e le famiglie.

-

Particolare propensione in ambito educativo sia istituzionale che
privato di esprimere le mie competenze osservative e riflessive,
con particolare riferimento al lavoro di consulenza alle famiglie e
al percorso di aiuto alla persona, con metodi pedagogici e
secondo i dettami della metodologia della psicomotricità
neurofunzionale e del modello Tavistock.

-

La grande esperienza nel settore pubblico e la formazione nel
“marketing dei servizi” e nell’ambito della “comunicazione” mi
hanno consentito di acquisire competenza nell’organizzare
convegni, eventi ed esperienze di formazione.

-

Particolare propensione nel lavoro clinico, in particolare con le
famiglie con le quali condivido, laddove possibile il percorso
rieducativo dei figli, credendo fermamente nelle competenze
genitoriali

-

All’interno del percorso di studio psicomotorio neurofunzionale
ho approfondito gli aspetti diagnostici, ri-educativi della
Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia e Disgnosia; il
contatto con il CEDA onlus prima e con PSINE poi essendone il

referente ligure, mi ha permesso di concretizzare la mia attuale
competenza.
-

Come libero professionista mi sono specializzata individuazione
delle problematiche psico-somatiche collegate all’ambliopia
funzionale infantile, della quale ho individuato la stretta
correlazione con il disturbo di disprevalenza motoria.

-

Ho messo a punto un metodo per la rieducazione dell’ambliopia
funzionale, mi occupo anche di ipovisione e sto ampliando le
mie competenze anche in ambito di minorazione visiva grave,
attraverso la nascita di una approccio integrato dei 5 sensi.

-

Con riferimento al metodo TEP RED, creato dalla dott. Elena
Simonetta, sto mettendo a punto un metodo in ambito foneticofonologico, nella fascia 0-6 anni.

-

Sono esperta nella speciale ricerca e attivazione della
competenza genitoriale esistente nei genitori

-

Svolgo da molti anni consulenza psicopedagogica e supervisione
dei progetti educativi personalizzati (PEP) per le persone
diversamente abili, favorendo i contatti con le Istituzioni SocioSanitarie del territorio.

-

Svolgo attività di consulenza e supervisione sulla tematica del
disagio infantile, e nelle situazioni di disabilità, attraverso lo
strumento dell’osservazione. A questo proposito applico un
metodo psico-pedagogico e didattico messo personalmente a
punto in questi anni.

-

Esperta in educazione prenatale e nel sostegno alla genitorialità,
svolgo consulenza e supervisione: dal momento della nascita
attraverso l’osservazione del neonato (Infant Observation) e del
bambino in famiglia, alla presenza di difficoltà relazionali.

-

Organizzo incontri di formazione e di riflessione, per gruppi di
genitori e insegnanti, su tematiche inerenti la competenza
genitoriale o più in generale di carattere educativo negli ambiti
sportivi, scolastici, lavorativi e familiari.

-

Svolgo consulenza pedagogica e formazione alle insegnanti, in
quanto esperta nell’utilizzo delle Scale di Autovalutazione della
Qualità dei contesti educativi. S.V.A.N.I. - S.O.V.A.S.I. A.S.E.I. - A.V.S.I. I.Q.U.E.N.

-

Organizzo corsi di formazione pedagogica per educatori dei
servizi integrativi, essendo stata creatrice e promotrice a
Genova negli anni ‘90 dei primi “Spazi aperti alle famiglie” e
dei “Servizi integrativi”, sia in ambiti pubblici sia presso i
domicili privati. Nel 2000 ha coordinato il gruppo di lavoro che
ha ideato e costituito le sezioni di raccordo dette “SEZIONI
PRIMAVERA”.

.
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-

Offro consulenza di pedagogia gestionale, attraverso l’analisi
organizzativa e tecnica in Asilo Nido e nella Scuola
dell’Infanzia, in ottica di “progettazione sostenibile” coniugando
aspetti, organizzativi e gestionali; a questo proposito ho
inventato negli Asili Nido a Genova, negli anni ‘90, il progetto
denominato “inserimento di gruppo con figura di riferimento”, a
tutt’oggi preso come modello di inserimento nell’Ente Comune
ed esportato in tutti i servizi accreditati.

Capacità e competenze
tecniche

Conoscenze di base in ambiente Office, ed Apple: posta elettronica,
internet.

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno
ecc.

Ho particolari abilità nel canto e nelle attività grafico pittoriche e in
cucina, in generale ho molta creatività nelle proposte pedagogiche e
didattiche.

Altre capacità e competenze
Competenze non
precedentemente indicate.

Corsi di formazione su Marketing dei Servizi, con la Dottoressa Paola
Toni
Corsi di formazione di carattere gestionale con il Dottor Lucio Rouvery
Formazione in Programmazione Neurolinguistica (PNL) e musicoterapia
( scuola di Musicoterapia di Assisi) con il Dottor Mauro Scardovelli

Patente o patenti

Patente B automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Genova 18-04-2016
Viviana Federici di Martorana
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