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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome EMILIA CAI ZZO

Nazionalità  

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

 

Formatore 
Formazione rivolta ai docenti della scuola dell'infanzia 
" Tecniche di osservazione dei bambini in sezione" (20 ore) 

Settembre 2018 - in corso 
Istituto comprensivo Foligno 2 

Formatore 
"Tra DSA e ADHD: le strategie dell'insegnante inclusivo" (20 ore) 

Giugno 2018  
Cooperativa Sociale Mafalda 

Formatore 
Formazione rivolta a educatori 
"La gestione dei conflitti e dell’aggressività per una comunicazione 
efficace" (5 ore) 

Emilia Caizzo 
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• Date   Marzo 2018 Maggio 2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Engim , via Pietro  Regis, 34 10064   Pinerolo (To) 

• Tipo di impiego  Formatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 corso SEF (scuola e formazione) rivolto a ragazzi pluriripetenti della scuola 

secondaria di primo grado per facilitare l'accesso all'esame  finale di terza media 
 

• Date   Settembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Piano nazionale formazione docenti (PNDF) 

• Tipo di impiego  Formatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione rivolta ai docenti di ogni ordine e grado scolastico 

”Didattica e DSA” (20 ore) 
 

• Date   Giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Piano nazionale formazione docenti (PNDF) 

• Tipo di impiego  Formatore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione rivolta ai docenti di ogni ordine e grado scolastico 

”Didattica inclusiva e B.E.S. per il primo ciclo” (20 ore) 
 

• Date   Maggio 2017  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Cooperativa Sociale Mafalda 

• Tipo di impiego  Formatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione rivolta a educatori 

“Il  ruolo dell'attenzione nell'apprendimento autoregolato.  
 Le strategie dell'educatore " (10 ore) 

 
• Date   Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto comprensivo Pinerolo I 

• Tipo di impiego  Formatore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione rivolta ai docenti di ogni ordine e grado scolastico 

"Aumentare il ben-essere in classe. Le  strategie dell’insegnante" (5 ore) 
 

• Date   Settembre 2016-gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Centro didattico Libro Aperto 

• Tipo di impiego  Formatore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione rivolta ai genitori 

Parent training sull'ADHD ( 5 di 20 ore) 
 

• Date   Settembre 2016-gennaio 2017 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro didattico Libro Aperto 

• Tipo di impiego  Formatore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione rivolta a docenti di ogni ordine e grado scolastico 

Teacher training sull'ADHD ( 10  di 20 ore) 
 
 
 

• Date   Settembre 2016-giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto comprensivo Pinerolo I 

• Tipo di impiego  Formatore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Corso di formazione per docenti, osservazioni nelle classi e consulenze (80 ore) 

 
• Date   1993 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Didattico "Libro Aperto" s.n.c di Caizzo Emilia , Caizzo Marilena via 
Bignone 83/M Pinerolo (To) 

• Tipo di impiego  Responsabile 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Organizzazione di corsi di formazione rivolta a docenti, educatori e formatori  

• Attività di potenziamento cognitivo rivolto a ragazzi in difficoltà 
• Tecnico dell'apprendimento in attività doposcolastiche  
• Esperta sul disturbo da deficit di attenzione e iperattività e disturbo 

dell'apprendimento 
• Progettazione di percorsi educativi personalizzati  per l’accrescimento della 

motivazione allo studio  
• Attività di consulenza  didattico-educativa per studenti  e genitori. 
• Osservatrice in contesti scolastici come supporto al team insegnanti che 

individua il disagio con successiva proposta di intervento. 
• Coordinamento di gruppi di genitori  e di ragazzi  
• Predisposizione delle relazioni didattiche-educative degli utenti 
• Contatto diretto con le agenzie coinvolte nel processo educativo  
• Gestione delle attività per l’organizzazione quotidiana della struttura 
• Organizzazione di tavole rotonde, giornate di formazione e convegni 

  
• Date   2010- 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Maria Immacolata Viale della Rimembranza, 86 
10064 Pinerolo (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria, secondaria di primo grado e  secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Discipline scienze e chimica  

 
• Date   Dal 1995 al 1997  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S. ALBERTI-PORRO  
 Viale Kennedy, 30 Pinerolo (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado  
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Discipline scienze e chimica  
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• Date   Dal 1991 al 1994 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Maria Immacolata Viale della Rimembranza, 86 

10064 Pinerolo (TO) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria, secondaria di primo grado e  secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Discipline scienze e chimica  

 
 
 
 
FORMAZIONE 

 
 

• Date   Luglio 2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Cooperativa Anastasis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario sulla mindfulness come risorsa educativa per i ragazzi  in difficoltà 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ( 16 ore) 
 

• Date   Luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 C.n.i.s.  (Cordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia dell’apprendimento della matematica  II livello 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

 Date   Giugno 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione INCREASE (Innovation Creative Setting) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione ad un progetto di ricerca sulla condizione dei NEET (i ragazzi  
tra i 15 e i 29 anni che sono fuori dai circuiti lavorativi e scolastici)  

• Qualifica conseguita  Ricercatrice 
 

• Date   Luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 C.n.i.s.  (Cordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia dell’apprendimento della matematica  I livello 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date   Giugno -Luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Prof Benso 

• Principali materie / abilità  Formazione training di 1° livello sulle abilità attentive 
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professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita  Formatore di 1° livello 
 
 

• Date   Aprile -giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Erickson 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per referenti esperti in progetti contro la dispersione scolastica Trento  
 

Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 
 

• Date   15 marzo 2013  - 15 Dicembre 2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi della Repubblica di san Marino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di alta formazione :Tecnico dell'apprendimento 

 

Qualifica conseguita  Tecnico dell'apprendimento 
 

• Date   6-13 luglio 2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.I.R.I.PA  (Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella 
Psicopatologia dell'Apprendimento) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso avanzato su Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi 
dell'apprendimento 

 
Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date   9-14 luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.I.R.I.PA  (Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella 
Psicopatologia dell'Apprendimento) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso base su Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi 
dell'apprendimento 
 

Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 
 

• Date   2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 C.I.R.D.A.  (Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica e 

l'Aggiornamento degli Insegnamenti) Torino 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Bright Start”  e “Valutazione dinamica”di C. Haywood (programma di 
Educazione Cognitiva per l’infanzia) primo e secondo livello. 

Qualifica conseguita   Formatore metodo Bright Start  e Valutazione Dinamica 1° e 2° livello 
 

• Date   2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sistema Multiproposta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Formazione al programma di arricchimento strumentale del prof. Feuerstein  
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studio 
• Qualifica conseguita  Formatore metodo Feuerstein   1° livello 

 
• Date   2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione La Bottega del Possibile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Strumenti di Counselling per operatori sociali 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
 
 

ISTRUZIONE 
 

• Date   1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di biologo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione  
   

• Date   1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze, matematica e fisica 

Piemonte 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in scienze biologiche presso l’Università degli studi di Torino 
Titolo : “ Risposta immune alla vaccinazione anti-HBV in nati da madri HBSAG 
positive” 
Votazione 101 /110 
 

 
• Date   1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “M.Curie” Pinerolo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di maturità scientifica Votazione 54/60 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 
 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali e di ascolto attivo. Capacità di lavorare in equipe 
multidisciplinari. Buone capacità di adattamento al contesto e buone capacità 
empatiche . 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità a lavorare in equipe multidisciplinari;  competenza nella 
gestione dei conflitti e delle situazioni di emergenza; abilità nel portare a termine 
diversi compiti contemporaneamente; buone capacità di organizzare il lavoro in 
autonomia. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza di Windows e dei principali applicativi (Word, Excel, 
Outlook, Explorer ecc )  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 I miei interessi sono: la scrittura (scrivo poesie) , la lettura  in modo particolare di 
saggi che riguardano la psicologia, l'educazione, la genetica, le neuroscienze e 
la fisica quantistica.  Adoro il cinema e la musica  . 
.   

PATENTE   PATENTE B, AUTOMUNITA 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipo a progetti di volontariato nell'ambito della Diocesi di Pinerolo, nel 
passato mi sono occupata di animazione rivolta ad adolescenti, a giovani 
coppie e famiglie   
 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs.196/03. 

 
Pinerolo ,  25 ottobre 2018                                  dott. ssa Emilia Caizzo 


