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INFORMAZIONI PERSONALI MARTINA TARLAZZI 
 

 (Italia)  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

2013–alla data attuale  Pedagogista/ coordinatrice di progetto 

Studio Pedagogico Epochè -Progetto "Make your smile Up", Faenza (Italia)  

▪ Coordinatrice pedagogica dello Studio Pedagogico Epochè, specializzato in disagio adolescenziale 
e progettazione inclusiva nel campo della disabilità; 

▪ Formatrice per scuole ed enti per le materia:"Inclusione scolastica e sociale"; "Pedagogia del corpo 
e del bello"; "Etichettamento sociale, stereotipi e pregiudizi". 

▪ Coordinatrice del Progetto "Make your Smile Up" dedicato a persone con disabilità, caregiver e 
adolescenti, si occupa della realizzazione di laboratori e percorsi educativi orientati alla cura di sé e 
all'educazione al bello; 

▪ Collaborazioni con UILDM, Montecatone Rehabilitation Institute, Associazione A Mani Libere, 
Centro Documentazione Handicap di Bologna – Ass. Accaparlante, Associazione ABC Sardegna  

09/2016–07/2017 Coordinatrice / Maestra di Scuola dell’Infanzia 

Scuola dell’Infanzia S.M. Assunta - Giuseppina Beltrani Cuccoli, Solarolo (Italia)  

09/2014–07/2016 Educatrice di convitto 

Collegio San Francesco, Lodi (Italia)  

▪ Affiancamento nello studio dei convittori con particolare attenzione alla metodologia di studio; 

▪ Progettazione e organizzazione di attività pomeridiane e serali dedicate ai convittori, con particolare 
attenzione a tematiche quali: bullismo, cyber bullismo, cura di sé, vita di comunità; 

▪ Attività di tutoraggio e partecipazione ai CDC di classe dei convittori;  

▪ Attività in lingua inglese (English morning); 

▪ Affiancamento e supporto alle famiglie dei convittori. 

09/2014–07/2016 Educatrice presso Scuola della Seconda opportunità di Lodi 

Fondazione Sicomoro per l'istruzione ONLUS, Lodi (Italia)  

▪ Educatrice nel progetto di contrasto alla dispersione scolastica; 

▪ Affiancamento del corpo docenti all'interno della classe; 

▪ Organizzazione di attività educative all'interno del programma scolastico 

06/2014–06/2015 Coordinamento e progettazione del Centro Estivo in lingua inglese KIDS 
COTTAGE 

Associazione Culturale "The English Cottage", Pavia (Italia)  

▪  Coordinamento e gestione del Centro Estivo in lingua inglese 

▪ Responsabile per la comunicazione e i rapporti con i genitori e le istituzioni del territorio 

▪ Pedagogista di riferimento per le attività educative e la didattica 

06/2014–2015 Docente all'interno del Master in Consulenza Pedagogica 

CO.S.MO sas, Milano  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

▪Docente nel Master "Consulenza pedagogica giuridica, scolastica e familiare" per la lezione "La 
devianza minorile. Progettazione di interventi specifici. Lavorare con i servizi territoriali per la 
prevenzione e l'azione". 

2012–2014 Educatrice di sostegno 

Cooperativa Il Cerchio / Fondazione S.Umiltà, Ravenna/ Faenza (Italia)  

▪ Sostegno scolastico di minori con problemi relazionali e disagio familiare  

▪ Conduzione di progetti educativi in ambiente scolastico 

▪ Sostegno scolastico e domiciliare di minori con disabilità fisiche e mentali 

▪ Conduzione di progetti educativi in ambiente scolastico 

01/2014–05/2014 Tirocinante presso Casa di Accoglienza Mamma-bambino 

Casa di Accoglienza La Pietra – Cooperativa sociale Educare Insieme ONLUS, Castel Bolognese 
(Italia)  

▪ Osservazione ed esperienza diretta degli interventi educativi rivolti a nuclei mamma-bambino, dalla 
progettazione al coordinamento alla verifica degli stessi; 

▪ Esperienza del lavoro di èquipe, condivisione dei vissuti e di quanto osservato; 

▪ Supporto agli operatori della Struttura nelle mansioni quotidiane. 

12/2009–10/2012 Addetta alle vendite / cassiera / receptionist 

Decathlon Italia, Faenza (Italia)  

▪ Addetta alla vendita e alla messa in reparto degli articoli; 

▪ Cassiera/receptionist; 

▪ Scarico delle merci dal camion; 

▪ Gestione degli ordini-cliente e rapporto con la clientela; 

▪ Gestione della reception (fatturazione/pratiche amministrative) 

2010–2011 Tirocinante presso Servizi Sociali - area minori 

Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sede Alfonsine, Alfonsine (Italia)  

▪ Colloqui con gli utenti del servizio; 

▪ Stesura di relazioni sociali; 

▪ Progettazione di nuovi strumenti di aggregazione giovanile, studio delle problematiche delle nuove 
generazioni, collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Bologna e con cooperative sociali 
operanti nel campo degli adolescenti; 

▪ membro del Tavolo Istituzionale "Pensare l'Adolescenza" composto dalla rete di attori sociali, 
istituzionali, educativi e politici del Comune di Alfonsine 

10/2012–11/2014 Laurea specialistica in Progettazione e gestione dell’intervento 
educativo nel disagio sociale 

110 e lode/110 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna - Scuola di psicologia e scienze della formazione, 
Bologna (Italia)  

Tesi dal titolo: "Cura di sé e adolescenza: un laboratorio per e con i ragazzi" – relatrice Prof.ssa 
Cavana Laura 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

03/2013–08/2014 Master in Consulenza pedagogica giuridica, scolastica e familiare  

CO.S.MO s.a.s., Milano (Italia)  

Formazione in ambito pedagogico per interventi di consulenza con genitori e istituzioni. 

09/2009–11/2012 Laurea triennale in Servizio Sociale 109/110 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche, Bologna (Italia)  

Titolo Tesi: "Genitori e adolescenti oggi: quali politiche?" – relatrice Prof.ssa Dina Galli 

06/2012–08/2012 International Summer School B 

University of Oslo, Oslo (Norway)  

Course: Contemporary Norwegian Society 

Elements of Scandinavian Welfare System Model, education system and rights. 

09/2009–03/2010 Seminario " Lavorare con le persone senza dimora"  

Associazione San Marcellino di Genova- Associazione Culturale San Fedele in collaborazione con la 
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, Milano (Italia)  

Corso formato da 10 incontri per affrontare le politiche sociali in favore delle persone senza dimora e 
l'esclusione sociale. 

Approfondimenti relativi alle nuove povertà ed al welfare italiano ed europeo.  

03/2009–06/2009 Seminario di introduzione alla sussidiarietà come principio di 
governance 

 

Fondazione CEUR - in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche - Università di Bologna, 
Bologna (Italia)  

Introduzione dei principi che regolano il principio di sussidiarietà.  

Approfondimenti relativi al federalismo fiscale e politico e alla differenza tra la sussidiarietà orizzontale 
e verticale 

 
 

 

09/2004–06/2009 Diploma Liceo Socio-Psico-Pedagogico 100/100 

Liceo E. Torricelli, Faenza (Italia)  

Tematiche relative al sociale e approfondimenti di psicologia, sociologia, pedagogia. 

VOTO DI MATURITA' 100/100 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 First Certificate FCE Cambridge  
 PET Certificate Cambridge  

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

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative, sia con i singoli che nei gruppi; 

▪ Grazie alle mie esperienze lavorative ho buone capacità nell'interagire con la clientela e con 
l'utenza; 

▪ Comunico fluentemente in lingua inglese. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con diverse figure professionali maturate 
nelle varie esperienze professionali;  

▪ Sono vicepresidente dell'associazione culturale The English Cottage e mi occupo 
dell'organizzazione e della gestione di corsi in lingua inglese per bambini e adulti e di centri estivi in 
lingua inglese.  

▪ Ho buone capacità gestionali e di organizzazione e pianificazione; 

▪ Ho buone capacità di problem solving e di gestione delle emergenze 

Competenze professionali ▪ Gestisco e creo progetti educativi sia per la mia attività pedagogica che per soggetti terzi; 

▪ Ho esperienza di lavoro con ragazzi adolescenti e persone con disabilità per tutta l'attività 
educativa; 

▪ Ho esperienza nella gestione dei compiti con bambini e adolescenti DSA sia in italiano che in 
inglese; 

▪ Ho esperienza del lavoro di equipe e nell'uso di strumenti educativi 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre competenze ▪ Vincitrice della Borsa di Studio della Fondazione Giovanni dalle Fabbriche nel 2009 per meriti 
scolastici; 

▪ Docente nel Master "Consulenza pedagogica giuridica, scolastica e familiare" per la lezione "La 
devianza minorile. Progettazione di interventi specifici. Lavorare con i servizi territoriali per la 
prevenzione e l'azione"; 

▪ Partecipazione come relatrice alla Conferenza "Animazione Adesso!" organizzata dalla 
Cooperativa Sociale "Il Cerchio" in collaborazione con la Coop. Sociale "Zerocento", l'Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna e "Lybra" – conferenza sugli spazi aggregativi della Provincia di 
Ravenna e presentazione del Tavolo "Pensare l'Adolescenza" e del Progetto "Post-Marachella"; 

▪ Relatrice per il progetto "Make your smile Up" alla Conferenza Erickson 2015 sull'inclusione 
scolastica e sociale; conferenza internazionale ANFFAS 2016; Conferenza organizzata dall'Ass. 
ABC Sardegna a Cagliari per professionisti del settore sociale ed educativo; 

▪ Collaboro con il Comune di Alfonsine per il coordinamento e la stesura di progetti educativi diretti 
agli adolescenti: Progetto "Post-marachella", Progetto "FotografiAMO la nostra città", laboratorio di 
cura del sé "Ma come ti trucchi ??!!" 

▪ Assessore alle politiche educative, giovanili, di genere, cittadinanza attiva e diritti civili del Comune 
di Solarolo. 

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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