
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Zarcone Giulia 

CF :ZRCGLI85P52L682J 

CELLULARE : 3479978107 

Email: giuliazarcone34@gmail.com 

Residente in Samarate (va) 

Via montesanto 6/C, 21017 

Data di nascita 

Nata  

 | Nazionalità  

 
OCCUPAZIONE: Consulente pedagogica per la disabilità e marginalità/Pedagogista 

clinico iscritta all'albo ANPEC n. 5006 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
01/10/2004–28/02/2008 LAUREA TRIENNALE: SCIENZE DELL'EDUCAZIONE Laurea Triennale 

Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia) 

Votazione di 100/110 

 

01/10/2007–31/10/2009 LAUREA SPECIALISTICA IN CONSULENZA PEDAGOGICA PER 
LA DISABILITA' E MARGINALITA' 

Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia) 

Votazione 103/110 

 

Laurea Magistrale 

 

01/11/2016–05/12/2018 MASTER di I  livello BIENNALE IN PEDAGOGIA CLINICA Master 

ISFAR, Firenze (Italia) 

Votazione100/100 e lode 

 

01/2021-30/06/2021 Corso con attestato “metodo ABA tra i banchi di scuola”, presso EUROSOFIA 

 
01/01/2011–15/12/2012 MASTER “PEDAGOGIA GIURIDICA” MASTER 

ISTITUTO DI PSICOPEDAGOGIA DI VIMODRONE, Vimdrone (Italia) 

 
05/12/2015 Relatrice 

SIAF 

Relatrice con elaborato “Dal test di comprensione alla selezione dei test funzionali ala 
comprensione” (sordi impiantati e normudenti a confronto) 

 
2012 CORSO DI FORMAZIONE 



PSICOLOGIA E LEGALITA', Varese 

CORSO DI FORMAZIONE SULLO STALKING 

 
2010 Partecipazione Convegno 

Cremona (Italia) 

CONVEGNO AUTODETERMINAZIONE E QUALITÀ DELLA VITA 

 
 
 

2018 Partecipazione convegno 
PARTECIPAZIONE CONVEGNO “IL BAMBINO E IL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO” 

 
04/2017 Partecipazione convegno 

CONVEGNO “I TIC A SCUOLA” 
 
 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 Gennaio 2022: consulente e supervisione pedagogica unità didattiche scuola dell’infanzia San Paolo, Legnano 

 

01/10/2017–alla data attuale Consulente pedagogica per alunni diversamente abili e DSA. 

Istituto comprensivo Maria Montessori, Cardano al Campo (Italia) 

Attivita' svolte: 

- Monitoraggio degli alunni all’interno delle classi 

- Monitoraggio bambini di 4 anni e verifica delle competenze. 

- Supporto alle insegnanti 

- Sostegno ai genitori 

- Lavoro in rete con Neurospichiatria, Servizi Sociali e strutture di riferimento 

- Firma e convalida PEI 

Relatrice serata tematica per i genitori dell’istituto comprensivo Maria Montessori “Genitori 2.0: 
costruiamo un ponte” presso il cubo di Cardano al Campo - Aprile 2019 

Da Febbraio a Giugno 2019 realizzazione di interventi rivolti all'area del disagio e problemi 
comportamentali a favore di bambini, adolescenti, insegnanti e famiglie 

 

30 NOVEMBRE 2021 

 Relatrice serata formativa presso scuola dell’infanzia San Paolo di Legnano 

“IN VIAGGIO VERSO IL MONDO …TRA RELAZIONI ED AUTONOMIE!” 

 
01/04/2015–alla data attuale Pedagogista: consulenze in libera professione 

 

Esercizio della libera professione di Pedagogista Clinico e Consulente pedagogica. Consulenze 
private in libera professione: 

- interventi di support pedagogico-educativo di pre-adolescenti ed adolescenti 

- supporto alla genitorialita'.  

 

01/03/2014–30/04/2018 Pedagogista 

FAV (Fondazione Audiologica Varese)– Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, Varese 
(Italia) 

- Incarico di riabilitazione educativa del bambino sordo portatore di impianto cocleare. 



Curriculum vitae Zarcone Giulia 

17/10/19 © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 4 

 

 

- Lavoro di equipe con logopedisiti, medici ed audioprotesisti. 

- Definizione e monitoraggio del programma educativo-pedagogico svolto dalle educatrici domiciliari 
tramite videoconferenza, finalizzato allo sviluppo armonico dell’apprendimento, della comunicazione, 
della comprensione logica e della narrazione. 

 

01/11/2016–28/02/2017 Professoressa di potenziamento Scuola Media “Ungaretti”, Sesto Calende (Italia) 

Realizzazione di un progetto di potenziamento didattico che utilizzava la condivisione ed il gruppo come strumenti di forza per la 
motivazione allo studio. 

 

01/11/2013–15/05/2014 Pedagogista 

Asilo Nido “Dire, Fare, Coccolare”, Cogliate (Italia) 

Corso di formazione del personale educativo del nido e di monitoraggio bambini con bisogni speciali.  

 

01/11/2013–28/02/2015 Pedagogista-Educatrice 

Scuola Media “Ungaretti”, Sesto Calende (Italia) 

Incarico di recupero scolastico di 9 pre-adolescenti ed adolescenti, lavoro di rete con servizi sociali, 
consulenza con professori. 

 
01/04/2013–31/08/2013 Pedagogista per Adolescenti 

Cooperativa ARCA, Cardano al Campo (Italia) 

Realizzazione di progetti educativi per contrastare e prevenire la devianza minorile (piccolo gruppo 
adolescenti). 

Strumenti utilizzati: film e cortometraggi.  

 

 
01/09/2010–31/01/2013 Coordinatrice pedagogica settore Educativo 

Cooperativa sociale, Cavaria (Italia) 

Formazione del personale dal 2010 (10 ore a comune): corsi pedagogici di aggiornamento del 
personale educativo del comune di : 

-Gallarate educatrici di sostegno scolastico 

-Carnago educatrici di sostegno scolastico 

-Castagnato assistenti mensa scolastico 

-Caronno Varesino educatrici di sostegno scolastico 

-Cogliate educatrici nido 

corsi formazione per ASA, e infermieri per servizio SAD per il comune di: 

-Sesto Calende, Castiglione Olona, Besozzo 

ho tenuto corsi di formazione anche presso la Questura di Varese affrontando la tematica sulla 
modalità di relazione con il bambino durante l'arresto dei genitori. 

Gestione del personale educativo coinvolto nei servizi educativo-scolastici con mansioni di: 
monitoraggio servizio, supervisione pedagogica, consulenza pedagogica , riunioni d'equipe, corsi di 
formazione e aggiornamento del personale e progettazione per gare. 

- Monitoraggio servizi sui minori a scuola 

- Coordinamento e gestione di Centri Estivi Ricreativi 

- Stesura Progetti Educativi 

 
01/09/2011–31/10/2011 Educatrice comunita' minori 

Camelot, Busto Arsizio (Italia) 

Educatrice centro diurno minori 

 

 
01/03/2010–30/06/2010 Educatrice domiciliare 

Cooperativa Solidarietà e Servizi 
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Educatrice domiciliare utente adulto con psicosi grave.  

 

01/01/2009–31/08/2010 Educatrice 

Cooperativa Perograno, Lonate Pozzolo (Italia) 

dicembre 2008- ottobre 2010:Educatrice domiciliare su mInore (ADM) 

-gennaio 2009 : educatrice e progettista percorso educativo sulla cura del sé 

 
01/09/2009–31/08/2010 Educatrice scolastica 

Cooperativa Sociale Unison, Gallarate (Italia) 

Educatrice scolastica su minori con Disabilità.  

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere 

 

 
inglese B2 B2 B2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Sono una persona molto empatica, predisposta alla relazione con la’tro. Amo il mio percorso di studio 
perchè mi ha permesso di esprimermi pienamente nel mio lavoro. So gestire il lavoro autonomamente 
anche se credo profondamente nel alvoro di rete, nel confronto tra figure professionali. 

Ho una forte predisposizione all'accoglienza dell'altro e dei suoi bisogni, questo mi permette di dare 
qualità agli interventi educativi valorrizando sempre la persone. 

Sono disponibile e collaborativa nei confronti dei colleghi. 

 
Competenze professionali Organizzazione di riunioni, stesura schede individuali di intervento, stesura di relazioni di 

aggironamento, problem solving. 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo 
 

Utente autonomo Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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