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Ilenia Falliti
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329 3528925
ileniafalliti@pedagogicamente.net

ㅡ
Competenze

Pedagogista e formatrice, coordinatrice di progetti socio-educativi e
inclusivi.
Supporto alla genitorialità, consulenza familiare.

ㅡ
Esperienza

PedagogicaMente soc. coop. sociale/ Coordinatrice del progetto

nov. 2020 - dicembre 2020 MIBACT- Comune di Palermo- Sistema bibliotecario
e Archivio Cittadino-Nati per Leggere
PROGETTO BIMBI IN BIBLIOTECHE - KOALA- COMUNE DI PALERMO

il progetto ha avuto come principale obiettivo quello di sostenere una
genitorialità consapevole, informando le famiglie sull’importanza delle
buone pratiche di lettura fin da piccoli, promuovendo la possibilità di
ricreare a casa ed in biblioteca lo stesso ambiente accogliente ed
emotivamente sicuro e confortevole.

PedagogicaMente soc. coop. sociale/ Pedagogista, Consulenza
alle famiglie
febbraio 2017 - ad oggi

Presa in carico, colloquio iniziale e supporto alle famiglie utenti del
centro riabilitazione per l’età evolutiva e per le famiglie utenti del
servizio educativo e doposcuola. Interventi di empowerment che si
configurano come progetti integrati, che intendono:

-

favorire un ambiente positivo e accogliente in famiglia
prevenire situazioni di disagio e vulnerabilità
supportare i genitori nel ri-attivare le proprie risorse interne e la
propria capacità di coping

Pedagogicamente soc. coop. sociale/ Docente e Formatrice
febbraio 2017 - ad oggi

Progettazione educativa e docente per corsi di formazione per operatori
dell’ambito scolastico, sociale educativo e sanitario.
Docente di: pedagogia speciale, tecniche di comunicazione, didattica
inclusiva.
Corsi:
“Operatore didattico doposcuola Allenamente”
“Corso Lis, lingua dei Segni italiana”

Pedagogicamente soc. coop. sociale/ Pedagogista Coordinatrice
Progetti promozione buone prassi educative e supporto alle
famiglie
febbraio 2017 - ad oggi

Progettazione educativa attività di supporto alle famiglie su buone prassi
nei primi 1000 giorni di vita.
“laboratori di lettura Nati per Leggere”
“Consulenza alle mamme-Palermo Mamme, Community”
“Campus Allenamente: attività laboratoriali in cui bambini a sviluppo
tipico e bambini con disabilità si confrontano attraverso laboratori
educativi finalizzati all’inclusione ed allo sviluppo.

Scuola primaria Comune di Palermo / Operatore specializzato
dal dicembre 2012 al giugno 2018

Presso scuole statali e comunali del Comune di Palermo, di Piana degli
Albanesi.
Operatore specializzato. Progettazione ed attuazione del PEI di bambini
con disabilità inseriti a scuola. Attività di mediazione finalizzata
all’inclusione nel setting scolastico. intervento rivolto al bambino disabile
coinvolgendo il gruppo dei pari.

ㅡ
Istruzione

Università Giustino Fortunato / Master I livello Coordinatore
Pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia
OTTOBRE 2018 LECCE

Istituto Itard- Ente Riconosciuto MIUR/ Master II livello
Pedagogista clinico
2014- PALERMO

Università degli studi di Palermo/ Laurea Magistrale LM 85
“Scienze Pedagogiche”
2012 MARZO -PALERMO

Università degli studi di Palermo/ Laurea L 18 “Educatore della
prima infanzia”
2009 FEBBRAIO -PALERMO

Altri corsi
●
●

Aprile/Maggio 2013 “Disturbi specifici dell’apprendimento” - Centro Studi ITARD

●

Marzo 2014 – “Strategie ABA/VB per un insegnamento efficace – I livello” -
EUROSOFIAMaggio 2014 – “Valutare per potenziare”- ANAS e Università degli studi di
Palermo

Novembre 2013/Marzo 2014 – “Lavorare con l’autismo – le pratiche ecologico-dinamiche”
– Centro Studi ITARD

●
●

Giugno 2014 – “PEP-3 La valutazione psicoeducativa individualizzata per bambini con
disturbi dello spettro autistico” – Giunti OS
Dicembre 2014 - “Strategie ABA/VB per un insegnamento efficace – II livello” –
EUROSOFIA

●
●
●
●

Responsabile scolastico per i DSA - Centro Studi ITARD

●
●
●
●
●
●
●

Marzo 2017 “workshop “Filosofia con i bambini”

●
●

Corso online “Asilo nel bosco”. Paolo Mai

●
●
●

Corso Principi base di educazione emozionale

Ottobre 2015 Sistema esecutivo attentivo: sistemi di misura e training (Prof. F. Benso)
Giugno 2016 Manovre salvavita pediatriche e adulti- Croce Rossa Italiana
Novembre 2016 “Il Programma TEACCH nei bambini e negli adolescenti/adulti,
organizzato dall’IRCSS Oasi Maria S.S. Troina, corso con rilascio ECM
Novembre 2017 “Master europrogettazione”, European Business Innovation
Gennaio 2018, “Corso di formazione multidisciplinare Nati per Leggere”
Febbraio 2018 “Mediatore Feuerstein Pas Basic I”
Maggio 2018 “Narrare le infanzie. Differenze, diversità, diritti/doveri.
2019-2020:
Percorso di counseling espressivo creativo, presso il giardino delle idee, seminari
riconosciuti MIUR
Corso Tutor nell’attivazione e gestione di progetti di Educazione Emozionale- paolo
Mai
Corso di Public Speaking
Corso IMPARARE CON LE MANI. SIpp (Società italiana di Pedagogia) riconosciuto
MIUR

Ho conseguito le qualifiche di: “Operatore di presidi Psichiatria di Collegamento”: formazione in
aula 500 ore, Work Experience 700 ore; “Operatore specializzato assistenza e supporto”:
formazione in aula 240 ore, Work Experience 960 ore; “Operatore specializzato assistenza e
supporto avanzato”; formazione in aula 200 ore, Work Experience 640. Tali titoli, riconosciuti
dalla Regione Sicilia finanziati dal FSE, sono stati conseguiti presso il CIAPI di Palermo, espletando
le work experiences per un totale di 2100 ore presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

ㅡ
Attività di relatore
●

16 Novembre 2019 Festival “Fin da piccoli: il tempo delle bambine e dei bambini”
organizzato da CSB con il patrocinio del Garante per l’infanzia e per l’adolescenza del
comune di Palermo;

●

29 Ottobre 2014 – “Disabilità e inclusione scolastica – possibili sinergie tra figure
professionali differenti”, convegno organizzato dall’ANIPED con il patrocinio del
Comune di Palermo e della Provincia di Palermo

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 455/2000 del 28 dicembre 2000,
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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 del 30 giugno 2003 e succ. mod.
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