
   

 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DEBORA COMITO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italia  
 

Data di nascita  19/08/77 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a) 

 

 

 Giugno - Luglio 2021 
 

Progetto “SAI Milano Ordinari” 
Corso di lingua italiana 
 
La cooperativa Farsi Prossimo ha messo in atto un percorso di apprendimento 
della lingua italiana indirizzato agli ospiti facenti parte del progetto SAI.  
Il corso in oggetto è stato organizzato presso il Centro sede Sammartini ed ha 

accolto ospiti del Centro stesso, ospiti della Rete Appartamenti. 

 

Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 
Docente L2 
 
La docente si è occupata delle: 

 

 Conduzione di laboratori L2 livello A1 e A2 

 Produzione di materiali didattici mirati 

 Stesura di relazioni finali dei vari percorsi didattici 
 

2021     
 

Corsi di tutoraggio linguistico in affiancamento a tirocinio lavorativo 
 

I corsi, individuali e di gruppo, sono di accompagnamento al corso di 

avviamento al lavoro in diversi settori (pulizie industriali e sanificazioni, 

segreteria, idraulica) e destinati ad adulti immigrati e profughi accolti nei centri 

e servizi della Cooperativa Farsi Prossimo. 

I corsi hanno come obiettivo lo sviluppo linguistico settoriale e tecnico/pratico 

nello specifico ambito di lavoro. 

I corsi sono stati realizzati con la modalità da remoto e con la didattica a 

distanza (DAD), attraverso l’utilizzo di piattaforme e materiali didattici digitali, 

già sperimentati ed utilizzati dalle docenti del centro COME 

 

Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 
Docente L2 
La docente si è occupata di: 

 

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  

 

 
  



   

 Realizzazione e somministrazione dei test ingresso e di uscita di 
valutazione linguistica in modalità digitale 

 Condizioni di lezioni di L2 in modalità DAD 

 Produzione di materiali didattici mirati (formato digitale) 

 Stesure di griglie di valutazioni in entrata ed uscita 

 Stesura di relazioni finali dei vari percorsi didattici 
 

 
2021  
 

Progetto “Scambiamo” ricerca e formazione per una scuola 
multiculturale – FAMI 
 
PERCORSO DI FORMAZIONE ON LINE PER DIRIGENTI e DOCENTI 
a cura del Centro COME | Coop. Soc. Farsi Prossimo 
Supervisione scientifica di Graziella Favaro 
 
Il percorso, rivolto a Dirigenti scolastici e docenti delle scuole di Milano e 
provincia, vuole fornire informazioni e consapevolezze sui temi 
dell’inserimento scolastico e dei percorsi di inclusione degli alunni con 
background migratorio fornendo e condividendo strumenti e materiali didattici 
utili per la didattica in presenza e on line.  
 

Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 

Formatrice - docente L2 
 

 

2020 - 2021       
 
Percorsi di formazione “Per una scuola che accoglie” 
 

Incontri di formazione per i docenti dell’I.C. Iqbal di Pioltello 

Incontri di formazione per i docenti dell’I.C. di Carate Brianza 

Incontri di formazione per i docenti dell’I.C. di Vaprio D’adda 

 

La cooperativa Farsi Prossimo e il centro COME, in collaborazione con gli I.C. 
ha messo in atto un percorso di formazione sui temi dell’accoglienza dei minori 
stranieri, la didattica della L2 , sulla realizzazione di un nuovo Protocollo di 
Accoglienza, aggiornato, condiviso e sulle tecniche di digitalizzazione per la 
didattica L2 on line. 
 
Tale percorso formativo è stato proposto agli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado in modalità on line. 

 
Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 

Formatrice - docente L2 
 

   2020 – 2021 
 

    Progetto di Facilitazione linguistica – Polo Start 1 - Milano 

  
     Il progetto di facilitazione linguistica, gestito dalla Cooperativa Farsi 

Prossimo ha lo scopo di avviare dei percorsi di apprendimento della lingua 
italiana indirizzato ad alunni stranieri di recente immigrazione o con 
difficoltà linguistiche e di promuovere la convivenza e l’integrazione tra i 
pari. 

     Il progetto è destinato alle scuole che afferiscono al Polo Strat 1 di Milano. 
 

 

Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 



   

Docente di Lingua Italiana per alunni stranieri 

 

La docente si è occupata delle: 
 

 Realizzazione e somministrazione dei test ingresso e di uscita di 
valutazione linguistica di alunni stranieri frequentanti le scuole primarie 
e secondarie di primo grado. 

 Conduzione di laboratori L2 ALFA 

 Condizione di laboratori L2 consolidamento 

 Conduzione di laboratori L2 italiano per lo studio 

 Condizioni di laboratori di L2 in modalità DAD 

 Produzione di materiali didattici mirati (formato cartaceo e digitali) 

 Stesure di griglie di valutazioni in entrata ed uscita 

 Stesura di relazioni finali dei vari percorsi didattici 

 Consulenza didattica alle insegnanti, in presenza e in modalità on line.  

  
2015 – 2021 
 

    Progetto di mediazione linguistico culturale – Facilitazione linguistica 

    Distretto 4 – Asl 2. 

  
     Il Servizio di Mediazione linguistico culturale e facilitazione linguistica, 

gestito dalla Cooperativa Farsi Prossimo e finanziato dal Piano di Zona 
Distretto 4, ha lo scopo di promuovere la convivenza e l’integrazione tra 
cittadini autoctoni e immigrati presenti sul territorio del Distretto 4, con 
particolare attenzione all’ambito scolastico.   

     Il progetto è destinato alle scuole ed ai servizi dei Comuni del Distretto 4 
quali, Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina De 
Pecchi, Cernusco Sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola e Pessano con 
Bornago. 
 

 

Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 

Docente di Lingua Italiana per alunni stranieri 

 

La docente si è occupata delle: 
 

 Realizzazione e somministrazione dei test ingresso e di uscita di 
valutazione linguistica di alunni stranieri frequentanti le scuole primarie 
e secondarie di primo grado. 

 Conduzione di laboratori L2 ALFA 

 Condizione di laboratori L2 consolidamento 

 Conduzione di laboratori L2 italiano per lo studio 

 Condizioni di laboratori di L2 in modalità DAD 

 Produzione di materiali didattici mirati (formato cartaceo e digitali) 

 Stesure di griglie di valutazioni in entrata ed uscita 

 Stesura di relazioni finali dei vari percorsi didattici 

 Consulenza didattica alle insegnanti, in presenza e in modalità on line.  

  
Luglio – settembre 2020 
 

Progetto “SIPROIMI Milano Ordinari” 
Corso di lingua italiana 
 
La cooperativa Farsi Prossimo ha messo in atto un percorso di apprendimento 
della lingua italiana indirizzato agli ospiti facenti parte del progetto SIPROIMI.  
Il corso in oggetto è stato organizzato presso il Centro sede Sammartini ed ha 

accolto ospiti del Centro stesso, ospiti della Rete Appartamenti. 

 

Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 
Docente L2 



   

 
La docente si è occupata delle: 

 

 Conduzione di laboratori L2 livello A2 

 Produzione di materiali didattici mirati 

 Stesure di griglie di valutazioni in entrata ed uscita 

 Stesura di relazioni finali dei vari percorsi didattici 
 
2019 - 2020       
 
Per una scuola che accoglie 

Incontri di formazione per i docenti dell’I.C. Iqbal di Pioltello 

 

La cooperativa Farsi Prossimo e il centro COME, in collaborazione con I.C. 
Iqbal di Pioltello ha messo in atto un percorso di formazione sui temi 
dell’accoglienza dei minori stranieri, la didattica della L2 e sulla realizzazione di 
un nuovo Protocollo di Accoglienza, aggiornato, condiviso. 
 
Tale percorso formativo è stato proposto agli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. Iqbal di Pioltello.  

 
Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 

Formatrice - docente L2 
 
 
 
2019 - 2020 
       

PROGETTO “S.O.S. - SUPERARE GLI OSTACOLI SCOLASTICI” 

PROGETTO ISTITUZIONALE DELL’AREA SERVIZI SCOLASTICI ED 
EDUCATIVI RICADENTE NELL'AMBITO EDUCATIVO “DISPERSIONE 
SCOLASTICA E SUCCESSO FORMATIVO” E FINANZIATO CON FONDI EX 
LEGGE N. 285/97. 

 

Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 

Docente di Lingua Italiana per alunni stranieri 

 
La docente si è occupata delle: 
 

 Conduzione di laboratori L2 ALFA, L2 consolidamento, L2 italiano per 
lo studio per alunni della scuola secondaria di primo grado 

 Preparazione degli alunni nel sostenere l’esame di terza media. 

 Conduzione di laboratori UDA 

 Conduzioni di laboratori di L2 in modalità DAD 

 Produzione di materiali didattici mirati 

 Stesure di griglie di valutazioni in entrata ed uscita 

 Stesura di relazioni finali dei vari percorsi didattici 

 Consulenza didattica alle insegnanti 

 
 

 

2011 al 2019 
 

Progetto “Incontri” con sede a Pioltello e Seggiano 
Promosso dall’ assessorato ai servizi sociali 
del Comune di Pioltello. 
 
Il servizio è rivolto a donne straniere con bambini da 0 a 3 anni ed offre 
occasioni di socializzazioni tra donne di diversa cultura, conoscenza della 
lingua italiana, orientamento sul territorio in particolare verso i servizi rivolti 



   

alle famiglie. Il servizio comprende uno spazio bimbi. 
 

 

Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 

Coordinatrice 

Docente di Lingua Italiana per alunni stranieri 

 

 Progettazione e conduzione dei test di valutazione delle competenze 
in ingresso e in uscita 

 Progettazione e conduzione dei percorsi didattici di vari livelli A0, A1, 
A2. 

 Progettazione dei percorsi didattici per le studentesse analfabete  

 Produzione di materiali didattici mirati 

 Conduzione di attività di accoglienza delle studentesse 

 Uscite sul territorio 
 

Attività di promozione: la coordinatrice si è occupata di redigere mail e 
volantini da distribuire agli enti del territorio per promuovere il servizio; di 
svolgere telefonate per contattare enti ed utenti 
 
Attività di gestione dei corsi di italiano: la coordinatrice si è occupata di 
raccogliere le iscrizioni e sollecitare la partecipazione degli utenti; 
Conduzione delle lezioni in aula di L2 durante le assenze dei docenti. 
Realizzazione di laboratori tematici volti a favorire la socializzazione tra le 
donne di livello A0, A1 e A2. 
 
Accoglienza delle donne straniere da poco pervenuti in Italia; 
Lavoro di rete con istituzioni ed enti che operano sul territorio nei riguardi 
delle famiglie.(consultori, servizi sociali comunali, Biblioteca, strutture 
private); 
Gestione dell’equipe educativa operante sul servizio; 
Elaborazione delle relazioni semestrali e annuali relative all’attività del 
servizio; 

     Monitoraggio della presenza regolare degli operatori negli orari previsti; 
      

           
      2014 – 2017 
 

Centro di aggregazione giovanile CAG “Friends”, con sede in 
Cernusco sul Naviglio 
 
Il C.A.G. “Friends” è un servizio educativo rivolto ai ragazzi delle scuole 
medie di Cernusco S/N, italiani e stranieri, nato nel 1996 dall’iniziativa di 
volontari; ora finanziato dal Comune di Cernusco sul Naviglio in 
convenzione con le parrocchie e gestito dalla Cooperativa sociale Farsi 
Prossimo di Milano. 
 
Educatrice 
 

 Affiancamento dei ragazzi nello svolgimento dei compiti didattici; 

 Realizzazione di laboratori ludici-creativi-interculturali mirati; 

 Realizzazione di Progetti educativi individualizzati su minori segnalati; 

 Sostegno e supporto sul minore e il suo nucleo familiare di origine nel 
percorso di integrazione sociale; 

 Accoglienza dei minori stranieri da poco pervenuti in Italia; 

 Realizzazione di laboratori di L2 per favorire il superamento delle 
difficoltà comunicative e di apprendimento della lingua italiana 

 Percorsi di orientamento sulla scelta della scuola superiore per i 
ragazzi delle classi terze 

 
 

FAMI fondo asilo migrazione ed integrazione 2014-2020 
Progetto conoscere, apprendere e comunicare per vivere 



   

l’integrazione 
     Sede del corso Seggiano di Pioltello 

 
 
     FEI 2013/2015– quarta edizione 
     Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza.  
     Sede del corso Seggiano di Pioltello 
     Sede del corso Pioltello  
      

 
     FEI 2011/2013 – azione 1 
     Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza.  
     Sede del corso Seggiano di Pioltello 
     Sede del corso Lodi  
      

Percorso modulare di formazione linguistica propedeutico al livello A1 rivolti 
a donne immigrate con bambini con uno spazio di cura e servizio 
babysitting gestito da un’educatrice. 
Livello di lingua: A0-A1 

 

Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 

Coordinatrice  

 

Attività di promozione: la segretaria si è occupata di redigere mail e 
volantini da distribuire agli enti del territorio per promuovere i corsi; di 
svolgere telefonate per contattare enti ed utenti 
Attività di gestione dei corsi: la segretaria si è occupata di raccogliere le 
iscrizioni e sollecitare la partecipazione degli utenti; mantenere i contatti 
con la coordinatrice del Centro per la gestione degli orari e degli spazi; 
prendere i contatti con i referenti dei servizi territoriali rivolti alle famiglie e 
calendarizzare i vari incontri (consultorio, biblioteca, ufficio stranieri…) 
rispondere al telefono e accogliere le utenti all’inizio delle lezioni. 
Attività di report: inserimento dei dati degli utenti on-line e gestione del 
database; mantenimento dei rapporti con il Centro Come; supporto agli 
operatori del progetto per la stesura di report e relazioni e fotocopie dei 
materiali. 
 

 

2013-2014 
 

Progetto di facilitazione linguistica domiciliare su minore 
Comune di Pioltello, servizi sociali. 
 
È stato avviato un intervento di facilitazione linguistica domiciliare per 
aiutare l'inserimento del minore nel contesto scolastico migliorando la 
conoscenza e l’apprendimento della lingua italiana. 
 

Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 

Facilitatrice  
 

La facilitatrice ha realizzato: 
 

 Un laboratorio base per la lingua della comunicazione 

 Affiancamento nello svolgimento dei compiti scolastici 

 Conoscenza del territorio (parchi, biblioteca) per favorire la 
socializzazione e l’integrazione del minore 

 Incontri di verifica con le insegnati di classe 

 

 

 

2012-2013 

 



   

FEI anno 2012-2013 
Progetto  
“FIGURE DI INTEGRAZIONE”. 
AZIONI PER I MINORI E LE FAMIGLIE 
Comune di Milano 

 

Il progetto FIGURE DI INTEGRAZIONE propone l’attivazione di attività 
nelle zone 2, 5, 8 e 9 del comune di Milano finalizzati a sostenere 
l’integrazione positiva dei ragazzi stranieri a scuola e nel tempo 
extrascolastico e a coinvolgere i genitori immigrati nel progetto educativo 
dei loro figli.  
In particolare, le attività rivolte alle famiglie italiane e immigrate sono 
pensate in particolare: 
per favorire la conoscenza e la fruizione dei servizi del territorio; 
per facilitare la partecipazione e la cittadinanza attiva; 
per sostenere la genitorialità e la partecipazione al progetto educativo per i 
figli. 

 

Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 

Operatrice, azioni rivolte alle famiglie 

 

L’operatrice ha realizzato una serie di incontri presso le stessi sedi che 
ospitano le attività per i ragazzi (scuola media Maffucci e scuola media 
Tommaseo) coinvolgendo alcune famiglie straniere. 
Le azioni svolte sono state le seguenti: 
conoscenza del territorio, della zona, dei servizi della città (biblioteca, 
consultorio) 
realizzazione del percorso “le parole della scuola”, per la conoscenza delle 
caratteristiche e delle regole della scuola (ad es.: l’uso del diario, la 
programmazione scolastica, l’orientamento…).  

 
 

 
1999 – 2011 

 

Laboratorio extrascolastico interculturale “Variopinto” con sede in 
Cernusco sul Naviglio. 

 

Si tratta di un servizio rivolto ai bambini delle scuole primarie comunali che 
offre un supporto educativo individuale per minori italiani e stranieri a 
rischio di emarginazione e di disagio, con particolare attenzione alle 
problematiche dell’inserimento e dell’integrazione sociale e scolastica. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus , Milano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Educatrice  

     Coordinatrice (2007 - 2011) 

 

• Principali mansioni e responsabilità   Affiancamento dei bambini nello svolgimento dei compiti didattici; 

 Realizzazione di laboratori ludici-creativi-interculturali mirati; 

 Realizzazione di Progetti educativi individualizzati su minori segnalati; 

 Sostegno e supporto sul minore e il suo nucleo familiare di origine nel 
percorso di integrazione sociale; 

 Accoglienza dei minori stranieri da poco pervenuti in Italia; 

 Realizzazione di laboratori di L2 per favorire il superamento delle 
difficoltà comunicative e di apprendimento della lingua italiana;  

 Lavoro di rete con istituzioni ed enti che operano sul territorio nei 
riguardi dei minori e delle loro famiglie.(scuole, servizi sociali comunali, 
strutture private); 

 Gestione dell’equipe educativa operante sul servizio; 

 Elaborazione delle relazioni semestrali e annuali relative all’attività del 



   

servizio; 

 Monitoraggio della presenza regolare degli operatori negli orari 
previsti; 

 Ruolo di Operatore locale di progetto sul volontario del servizio civile     
Caritas . 

 
       
 

2010 – 2011 
 

Progetto di mediazione e facilitazione linguistica rivolto alle scuole 
primarie e secondarie e agli uffici sociali comunali localizzati su tutto il 
territorio del Distretto 4.  
 

Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 

Coordinatrice  

 

 

Coordinamento con le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado presenti sul territorio per la programmazione, il monitoraggio e la 
verifica degli interventi realizzati; 
Assegnazione degli operatori e monitoraggio della loro presenza regolare 
negli orari previsti; 
Verifica della correttezza del comportamento degli operatori nello 
svolgimento delle loro mansioni operative; 
Monitoraggio e valutazione dell’attività tramite incontri con gli insegnanti e 
gli assistenti sociali; 
Svolgimento di periodiche riunioni di équipe con gli operatori; 
Elaborazione delle relazioni semestrale e annuale relative all’attività del 
servizio. 
Supervisione didattica e pedagogica e valutazione dell’attività tramite 
incontri con gli operatori (facilitatori e mediatori). 
 
 
2004-2010 
 
Sportelli Immigrazione localizzati sui 9 comuni appartenenti al 
Distretto 4 di Milano. 
Promosso dagli assessorati ai servizi sociali 
dei comuni del distretto n. 4    -    asl provincia mi 2 

 
 

Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 
Operatrice  
Coordinatrice (2009 - 2010) 
  
Fornire informazioni sulla legislatura in materia di immigrazione; 
Orientare e supportare il cittadino nel suo percorso di regolarizzazione; 
Lavoro di rete con il territorio per favorire i processi di integrazione. 
Svolgimento di periodiche riunioni di équipe con gli operatori; 
Elaborazione delle relazioni semestrale e annuale relative all’attività del 
servizio. 
Assegnazione degli operatori e monitoraggio della loro presenza regolare 
negli orari previsti; 

Partecipazione a corsi di aggiornamento in materia di immigrazione; 

Incontri di verifica con gli uffici comunali (in particolare anagrafe, servizi 
sociali e ufficio tecnico). 

 

2004 – 2008 
 

Progetto “Incontri” con sede a Seggiano di Pioltello. 
Promosso dagli assessorati ai servizi sociali 



   

dei comuni del distretto n. 3    -    asl provincia mi 2 

 
Il servizio è rivolto a donne straniere con bambini da 0 a 3 anni ed offre 
occasioni di socializzazioni tra donne di diversa cultura, conoscenza della 
lingua italiana, orientamento sul territorio in particolare verso i servizi rivolti 
alle famiglie. Il servizio comprende uno spazio bimbi. 

 

 

Cooperativa sociale Farsi Prossimo srl onlus, Milano 

 

Educatrice 

 

Realizzare momenti comune in cui mamme e bimbi possano trovare e 
sperimentare giochi nuovi e in cui le mamme possano confrontarsi con 
differenti modalità di gestione della relazione con il proprio bambino; 
Favorire lo scambio di opinioni sulla cura dei minori e avere spazi di 
discussione in merito con esperti, all’interno dello Spazio Bimbi e all’interno 
del gruppo delle donne; 
Fornire informazioni più approfondite sull’organizzazione e 
sull’impostazione pedagogica dei servizi educativi rivolti all’infanzia in Italia; 
Offrire ai bambini la possibilità di imparare a gestire il distacco dalla madre 
e di socializzare con i propri coetanei;  
Offrire ai bambini stranieri uno spazio di primo approccio con la lingua 
italiana. 

 

 
1999 – 2004  

 

Servizi educativi rivolti a minori in difficoltà. 
Cernusco sul naviglio 
 
Cooperativa sociale “La quinta Stagione”, Milano. 

        

 

      Educatrice  
 

 

Assistente domiciliare su un minore portatore di pluri-handicap: 
Realizzare di percorsi mirati sulla comunicazione aumentativa e sviluppo 
delle capacità cognitive presenti. 
Educatrice sui servizi educativi presso la scuola materna (Primo 
circolo didattico comunale) di Cernusco sul Naviglio: 
affiancamento educativo su un bambino rumeno adottato neo-arrivato in 
Italia. 
Educatrice sui servizi educativi presso la scuola primaria (Primo 
circolo Didattico Manzoni) di Cernusco sul Naviglio: 
Affiancamento in classe del minore segnalato, 
Realizzazione di laboratori individuali o di piccolo gruppo per diversi 
bambini con disagio fisico e psichico. 
Educatrice presso i Centri Estivi organizzati dal Comune di Cernusco sul 
Naviglio. 

 

 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2014- 2015 
 
      Certificazione in DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI 
      CEDILS – UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA 
      con la seguente votazione: 70/100. 



   

 
 

2000 – 2004  
 
Università Statale di Milano 
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Laurea di “Tecnico della riabilitazione Psichiatrica” . 
 
Gli esami conseguiti sono i seguenti: 
Fisica, Chimica, Informatica, Chimica, Biochimica, Biologia, Genetica, 
Inglese, Istologia, Anatomia, Fisiologia e Neurofisiologia. 
Psicologia generale e Psicometria 
Fonetica e linguistica 
Patologia generale e psicopatologia 
Farmacologia e Psicofarmacologia 
Igiene e medicina sociale 
Psicopatologia generale dell’età evolutiva e dell’anziano 
Psicoterapia 
Psicopedagogia 
Riabilitazione psichiatrica generale 
Tecniche riabilitative 
Terapia comportamentale e occupazionale 
Riabilitazione speciale 
Comunità terapeutica 
Organizzazione dei servizi socio sanitari e legislazione. 

 

 

  

       1991 – 1996 

 

Istituto Tecnico Industriale “G:DONEGANI“ di CROTONE 

 

Diploma di Perito Capotecnico Specializzazione Chimico Industriale  

Votazione: 58/60 
  

 

 Percorso di Formazione sulla conoscenza delle tecniche e strumenti 
digitali per condurre una lezione di L2 in modalità on line. Formazione 
condotta dalla Cooperativa Farsi Prossimo. Relatore Docente Paola 
Piras. “0020-2021 

 Giornata di formazione per insegnanti di italiano L2 “Integrazione 
linguistica dei migranti”. Ente erogatore: Rizzoli Education 

 Seminario di formazione sull’Insegnamento dell’italiano L2 organizzato 
dal Centro COME di Milano 

 Ragazzi e Social Network: non solo cyberbullismo (Avvocati per     
niente e Caritas) 

 I disturbi specifici dell'apprendimento (DSA e ADHD) ente: cooperativa 
Spazio Aperto Servizi 

 Seminario “Il disagio nascosto dei bambini e dei ragazzi immigrati” 
organizzato dal Centro COME di Milano. 

 Convegno “La nuova normativa sull’Immigrazione e l’esecuzione della 
Pena” organizzato dal Ministero della Giustizia di Milano con  

                                                                la collaborazione della Caritas Ambrosiana 

 Corso di Formazione “Stranieri in Italia Aggiornamenti Legislativi” 
organizzato dal Consorzio Farsi Prossimo. 

 Seminario organizzato dalla Provincia Di Milano sulla normativa in 
materia di Immigrazione. Partecipazione a giornate a tema. 

 Corso di Formazione “Lavorare per Progetti” organizzato dal 
Comune di Cernusco sul Naviglio. 

 Corso di Formazione “Accogliere chi Accoglie” organizzato dal 
Centro COME di Milano. 



   

 Giornata di studio e aggiornamento “L’adolescente e le sue 
sofferenze nascoste: la fatica di crescere “organizzata dal COSPES 
di Milano. 

 Corso di formazione “Affrontare il bullismo. Dalla strategia 
centrata sull’individuo a quella centrata sul gruppo.” 
La formazione è stata organizzata dal CPP di Piacenza con la 
Cooperativa Farsi Prossimo 

 Seminario “Bambini e ragazzi stranieri a scuola: facciamo il 
punto sulla qualità dell’integrazione” , nell’ambito del Progetto 
Figure di integrazione- FEI azione 3 annualità 2011. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Elementare 

• Capacità di espressione orale   Elementare 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Grazie alla molteplicità di ruoli rivestiti negli anni ho acquisito una spiccata 
capacità di adattamento e flessibilità al contesto lavorativo indicato. 

Sono stata sempre attenta alla relazione con l’altro, basandola su un rapporto 
di fiducia e collaborazione reciproca. 

In un ambiente di lavoro è importante stabilire dei momenti di ascolto e 
confronto per garantire un lavoro sereno. 

Il lavoro con diverse culture hanno arricchito il mio bagaglio di conoscenze 
rendendomi capace di intuire determinati problematiche e difficoltà di 
integrazione sociale. 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Attraverso il ruolo del coordinatore ho acquisito le seguenti competenze: 
 
Elaborazione delle relazioni semestrale e annuale relative all’attività del 
servizio; 
Supervisione didattica e pedagogica e valutazione dell’attività tramite incontri 
con gli operatori; 
Realizzazione di progetti; 
Verifica della correttezza del comportamento degli operatori nello svolgimento 
delle loro mansioni operative; 
Capacità di programmare in tempi di larga scala riunione di verifiche con 
diversi interlocutori. 
  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buone capacità nell’utilizzo dei programmi: Word- Excel- power-point, e 
Internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità di realizzare laboratori di animazione per bambini, buona 
capacità nel disegno, buone capacità di realizzare laboratori creativi. 

 

  

 



   

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

  

Il sottoscritto 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 il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 
 
 
Data: settembre 2021 
 
 

In fede  
Debora Comito 


