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Dr.ssa

CURRICULUM VITAE
Il curriculum si articola in
A – DATI ANAGRAFICI
B - ESPERIENZE FORMATIVE
C - ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Conduzione di attività di ricerca in ambito psicosociale;
Gestione di attività formative;
Attività professionali;
Attività di volontariato.

A - DATI ANAGRAFICI

nome e cognome

ELISA FUMAROLA

nascita

Viterbo, 26.04.63

abitazione

str. Bigini. 41 – 01030 San Martino al Cimino - Viterbo (VT)

studio

v. U.Bussi, 4 – 01100 Viterbo – tel. 0761344602

cell.

3398780617

e-mail

elisa.fumarola@ascrip.it

Iscritta all’Albo degli Psicologi sez. A nella regione Lazio dal 1/02/1996, prot. 381-3/2/3 – n. 6502.

C - ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Conduzione di attività di ricerca in ambito psicosociale:


[…..]



TANTI RAMI PER FARE UN NIDO (2004 – Nidi Comunali “I Cuccioli 1 e 2”– Amministrazione Comunale
Viterbo).

Gestione di attività formative:



[…]



Docenza agli operatori degli asili Nido sul tema “L’OSSERVAZIONE DEI BAMBINI NEL NIDO”
(Dicembre 1994 - Comune di Viterbo);



Conduzione di corsi di formazione per genitori:
- 3 incontri alla Scuola Elementare di Vitorchiano, 1987/89 - “Il processo educativo di un bambino tra i 6 ed i 10
anni”;
- 3 incontri alla Scuola Media di Valentano, 1989/90 - “Il ruolo dei genitori nell’arco di età tra 11 e 14 anni”;
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- 8 incontri alla Scuola Media di Canino, 1994/95 - “ Il ruolo dei genitori nell’arco di età tra 11 e 14 anni “ - in
collaborazione con A.Ge.;



[…]

 Docenza sul tema “Osservazione e relazione” (80 ore), al Corso Regionale di Formazione professionale
per operatori di Asili Nido in servizio (Comune di Viterbo, luglio - marzo 1997/98);
 Corso di formazione: 4 incontri mensili per operatori di centri diurni, di casa-famiglia e per famiglie
accoglienti sul tema. “Il rapporto con i bambini affidati: motivazioni e contenimento per fornire le
capacità di elaborare una storia personale” (Associazione “Murialdo” - Viterbo, novembre - marzo
1997/1998);
 […]
 Docenza sul tema “Le conoscenze di base del bambino tra 0 e 36 mesi: lo sviluppo e le sue componenti
psicologiche” (140 ore) al Corso Regionale di Formazione per Assistenti Familiari (Comune di Viterbo,
2000-2001)
 […]
 Conduzione del corso “La pedagogia della relazione”, rivolto ad educatrici dell’asilo nido Comunale “I
Cuccioli” (Comune di Viterbo, ottobre 2001 – gennaio 2002);
 Conduzione di un corso di psicologia dello sviluppo all’interno del Corso di formazione per Assistenti di
Asilo Nido (per un totale di 120 ore) (AIMC Viterbo – dicembre 2001 - maggio 2002)
 Conduzione del corso “Continuità educativa nido-famiglia-nido”, rivolto a genitori ed educatrici del nido
comunale “I Cuccioli” (per un totale di 30 ore) (Comune di Viterbo, ottobre 2002 – gennaio 2003);
 Conduzione di un incontro dal tema “La paure e le ansie in casa ed a scuola” per genitori (Direzione
Didattica II Circolo - Viterbo, dicembre 2003);
 Conduzione del Progetto di Formazione “Stare insieme accanto ai bambini” (per un totale di 370 ore)
rivolto alle educatrici dei nidi comunali e convenzionati (Comune di Viterbo – dicembre 2003 – giugno
2004);
 Comunicazione personale al Convegno “Asili nido; parliamo di bambini e bambine: proposte semplici e
percorsi complessi” (Comune di Viterbo – ASL Viterbo, 18 marzo 2004);
 Conduzione del Progetto di formazione “Stare insieme accanto ai bambini – secondo anno” (per un
totale di 370 ore) rivolto alle educatrici dei nidi comunali e convenzionati (Comune di Viterbo –
settembre 2004 – giugno 2005);
 Conduzione di un corso “Elementi dello sviluppo delle competenze in un bambino tra 36 mesi e 5 anni:
ipotesi per approfondire una relazione educativa” (per un totale di 30 ore) rivolto ad insegnanti di
scuola dell’infanzia paritaria (F.I.S.M. Provinciale di Viterbo – ottobre 2004 – maggio 2005);
 Docenza sul tema “Psicologia dell’infanzia” presso il Corso Educatori della Prima Infanzia a Viterbo
(AIMC - Opera Nazionale Montessori - Maggio 2005 - giugno 2006);
 Docenza su “L’osservazione educativa nelle realtà di accoglienza” - alla scuola per Educatori
dell’Accoglienza/I percorso (CNAM Coordinamento Nazionale Accoglienza Murialdo – Caviola,BL –
settembre 2005);
________________________________________________________________________________
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 Docenza su “Gli atteggiamenti educativi in ottica di rete” - alla scuola per Educatori dell’Accoglienza/I
percorso (CNAM – Caviola, BL – settembre 2005)
 Conduzione del Progetto di Formazione “Stare insieme accanto ai bambini –terzo anno” (per un totale
di 495 ore) rivolto alle educatrici dei nidi comunali e convenzionati (Comune di Viterbo – settembre
2005 – giugno 2006).
 Docenza su “Aspetti di storia dell’affido” - alla scuola per Educatori dell’Accoglienza/I percorso (CNAM –
Lucera, FG – settembre 2006)
 Docenza su “Fare famiglia oggi” - alla scuola per Educatori dell’Accoglienza/I percorso (CNAM – Lucera,
FG – settembre 2006)
 Conduzione del Progetto di formazione “Stare insieme accanto ai bambini – quarto anno” (per un totale
di 516 ore) rivolto alle educatrici dei Nidi Comunali e Convenzionati (Comune di Viterbo – settembre
2006 – giugno 2007)
 CO-Conduzione del progetto per la Formazione degli educatori ed il Coordinamento Pedagogico presso i
Nidi Comunali e Convenzionati dell’Amministrazione Comunale di Viterbo, svolto presso i Nidi Comunali
“I Cuccioli 1 e 2” (Associazione “Il Bambino Padre dell’Uomo” e Comune di Viterbo - settembre 2007giugno 2008);
 Realizzazione del Progetto di sostegno alla genitorialità "Incontri con le famiglie: le relazioni che fanno
crescere", caratterizzato da incontri in 3 piccoli gruppi di genitori (scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado), 3 incontri in grande gruppo (scuola primaria e secondaria di I grado), 4 incontri
con gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado (Amministrazione Comunale di Soriano nel
Cimino; Soriano nel Cimino ottobre 2007 – maggio 2008) delibera della Giunta Comunale n° 353 del
28.12.2006
 Tutor presso il Corso di Formazione di base per Educatrici di servizi per l'infanzia 0-3 “Sapere, saper
fare, saper essere” (Associazione ”Il Bambino Padre dell’uomo” e Centro Nascita Montessori; Viterbo,
gennaio - maggio 2010)
 Incarico per lo svolgimento di 58 ore di Centro di Ascolto presso Istituto “Pio Fedi” nelle sedi di Celleno,
GRaffignano, e Vitorchiano (Istituto “Pio Fedi” , febbraio 2011 – maggio 2011).
 Comunicazione dal titolo “Dinamiche di separazione dalla famiglia di origine e processi di inserimento in
struttura” all’interno del Convegno "Accoglienza: un tessuto di vicinanze e lontananze" (Comune di
Viterbo e Tavolo delle Associazioni di Accoglienza, Viterbo, 30 maggio 2011)
 Consulente psicologa presso Asilo nido Convenzionato “Gioca e Crea” , ora “Bottega dei Talenti”
(Viterbo, marzo 2011-gennaio 2012)
 Consulente formatrice per l’Asilo Nido “Mani in Pasta”, (Acquapendente VT, settembre-dicembre 2011)

Attività professionali:

Membro fondatore dell’Associazione di Consulenza e Ricerca Psicologica dal 1987, all’interno della quale
viene svolta un’attività di:
________________________________________________________________________________
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consulenza psicologica con indirizzo relazionale volta ad affrontare tematiche psicopedagogiche e
relazionali dell’età evolutiva;



attività di psicoterapia ad indirizzo relazionale, rivolta a famiglie ed a soggetti in età adolescenziale e
giovanile;



consulenze psicologiche per minori appartenenti a famiglie in cui la coppia genitoriale sia in fase di
separazione;



consulenza e collaborazione con istituti educativo-assistenziali per minori (dal 1990 al 1993 con l’ist.
“Pio XII”)



consulenza e collaborazione dal 1996 ad oggi con l’Associazione Murialdo sulla gestione
dell’attività educativa svolta all’interno delle strutture residenziali, semiresidenziali e delle famiglie
aperte, aderenti all’Associazione, che effettuano accoglienze di bambini; consulenza psicologica su
casi, colloqui, supporto formativo agli educatori professionali, supporto e consulenza psicologica
all'attività di affido delle famiglie;



Ideazione e gestione di progetti in ambito ludico ricreativo e socioassistenziali (progetto
“Rosicchialbri” – 2001-2002);

Socia fondatrice dell’Associazione Culturale “Il Bambino Padre dell’Uomo” (data di costituzione: 28
maggio 2007).
Coordinatrice e formatrice presso i Nidi Comunali “I Cuccioli 1 e 2” di Viterbo (settembre 2007-giugno
2008).

B - ESPERIENZE FORMATIVE

diploma

MATURITÀ CLASSICA

voto

42/60

anno Sc.

1980/81

laurea

PSICOLOGIA indirizzo APPLICATIVO

univ.

"LA SAPIENZA" - ROMA

cattedra

PSICOPEDAGOGIA

voto

104/110

anno acc.

1985/86

tesi

Immagine della scuola e della ripetenza: indagine effettuata nel distretto scolastico di
Viterbo

lug 86

SETTIMANA DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIALI, (Movimento di Volontariato Italiano
e Caritas Italiana)

86/87

Corso di perfezionamento in PSICHIATRIA DELL'ETA' EVOLUTIVA AD INDIRIZZO
PSICODINAMICO (Università degli Studi di Roma “La Sapienza

________________________________________________________________________________
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1999

Master in PSICOLOGIA DI COMUNITA' (Artemide Ecopoiesis)

12.2007-04.2009 Master “Coordinatore di II livello dei Servizi Educativi per l’Infanzia” presso
l’Università di Roma Tre – Roma;
6 lug 2009

Iscrizione a “Albo docenti esterni” del Comune di Roma, quale Docente di I livello
per le discipline “Scolastico-educativa” e “Sociale”, ai sensi della delibera G.C.
n.659 dell 11.11.2003, numero di protocollo 55984

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Viterbo, 3 gennaio 2012
Dr.ssa Elisa Fumarola
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