Fiamma Vignola
Email: fiamma.vignola@giravolta.org
telefono: 338 5949191
nata a Vicenza

via Giordano Bruno, 25

il 10 Agosto 1974

41012 Carpi (Modena)

Formazione
2006 Università di Venezia Cà Foscari. Master di primo livello sull’Immigrazione. Fenomeni migratori e
trasformazioni sociali.
2004 Università degli Studi di Bologna . Laurea in Scienze dell’Educazione. Tesi in Pedagogia interculturale:
“Se ti siedi sul cavallo rivolto all’indietro, quello continua ad andare avanti”, interventi di scolarizzazione per
bambini e ragazzini Sinti a Carpi.
1993 Maturità tecnico commerciale specializzata per il commercio con l’estero.
Formazione Complementare
2013 Convegno “Montessori, perchè no? Un approccio scientifico dalla parte dei bambini”. Trento.
2013 Corso di formazione per amministratori ed analisi di bilancio. Mag 6.
2009 Corso di formazione “Empowerment, formazione al ruolo e competenze gestionali per un governo
migliore dei processi nelle piccole e medie cooperative”. Foncoop in collaborazione con CESVIP Modena.
2009 Corso di formazione per accompagnamento al ruolo per dirigenti di Cooperative sociali. Foncoop in
collaborazione con CESVIP Modena.
2009 Corso di formazione per nuove competenze relazionali per educatori, in particolare per
l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda agli alunni stranieri. CESVIP Modena.
2003 Convegno internazionale “La qualità dell'integrazione” organizzato dal Centro studi Erickson in
collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Università degli studi di Bologna.
1998 Corso di formazione per operatore/animatore di sportelli di orientamento e accompagnamento rivolti
ai giovani, gestito e promosso dall’Istituto Minguzzi e Provincia di Bologna.
Esperienze Professionali
Da settembre 2011 Cooperativa sociale Giravolta

www.giravolta.org

Presidente e socia fondatrice. Coordinamento dei settori della Cooperativa, gestione del personale,
progettazione e promozione delle attività. Coordinamento pedagogico e responsabile della formazione.
Progettazione e realizzazione di interventi ed attività rivolte a bambini della materna, primaria e secondaria
di primo e secondo grado sui principi dell'outdoor education, pedagogia attiva, progettazione partecipata,
apprendimento cooperativo, sviluppo creativo, interculturalità e green education.

Da dicembre 1999 a settembre 2011 Cooperativa sociale ripArte
Vicepresidente dal 2008 e consigliera di amministrazione dal 2004, con mansioni di coordinamento
pedagogico delle attività educative e degli inserimenti lavorativi di persone in disagio.
Tra gli altri in questi anni ho lavorato e coordinato i seguenti interventi:
•

mediazione culturale per inserimenti lavorativi di adolescenti e adulti, soluzioni abitative alternative
al campo nomadi e problematiche sanitarie, rivolta alla comunità nomade locale;

•

mediazione culturale e coordinamento pedagogico degli interventi di scolarizzazione dei bambini e
ragazzi nomadi, progetto dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Carpi;

•

gestione ed organizzazione della ludoteca di quartiere stramOndo, creazione ed animazione di
eventi, responsabile del personale educativo;

•

dal 2004 al 2009 progettazioni e docenze in corsi di formazione rivolti a giovani ed adulti a rischio
di devianza, in collaborazione con l'ente di formazione CESVIP di Modena;

•

dal 2000 al 2004 progetto regionale ed europeo “Tutor e Mentor contro la dispersione scolastica”,
in collaborazione con gli istituti secondari della provincia di Modena;

dal 2002 al 2004 Cooperativa sociale Uscita si sicurezza
educatrice presso la comunità residenziale femminile, per minorenni in uscita dalla prostituzione e da
situazioni di abuso familiare.
1998 I.S.I. Istituzione dei Servizi per l'Immigrazione Bologna
attività di sportello con immigrati regolari e costituzione di una banca dati con informazioni sanitarie e utili
alla ricerca di impiego.
dal 1995 al 1999 ARCI Nuova Associazione
progettazione e realizzazione di progetti culturali in collaborazione con altre associazioni, circoli ed enti del
territorio.
Dal 1990 al 1999 ARCIRAGAZZI
educatrice e coordinatrice di centri estivi e soggiorni per bambini ed adolescenti, progettazione e
realizzazione di interventi educativi, grandi giochi e laboratori con materiali di riciclo e gestione dello spazio
giovani T.I.G.A.M.
Mi piace vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in team.
Ho una buona predisposizione alla progettazione partecipata, alla gestione del personale ed alla
promozione di progetti.
Buone competenze informatiche. Conoscenza e utilizzo dei principali programmi di Windows (Word, Excel,
Publisher, Power Point…), Mac ed Open source, internet e posta elettronica.

