
Identità

Nata il 15/02/1967 
italiana
residente a Verona  
automunita

Dettagli

Ha pubblicato tre libri: uno speci-
fico sulla consulenza pedagogica e 
due dedicati all’infanzia.   
Ha scritto 25 articoli di carattere 
pedagogico collaborando con 
mensili d’informazione sociale e di 
cultura. 
Partecipa alla produzione di 
“Video Novelle”. 
Nuota regolarmente con una 
squadra master.  
Balla tango argentino e salsa 
cubana.
Cucina con passione dall’età di 15 
anni.
Un aneddoto? Il direttore di una 
comunità residenziale le comuni-
cò, dopo aver letto il curriculum, 
che l’aveva convocata come 
educatrice perché era violinista e 
agonista di nuoto!

Barbara Gaiardoni

“Non esistono ostacoli, ma sfide!”

Esperienze professionali

Dal 2009 ad oggi consulente pedagogica, progettista educativa, 
conduttrice di gruppi, tutor d’aula e scrittrice.
2004/2010: educatrice professionale in ambito psichiatrico e della 
sindrome d’Alzheimer.
1997/2004: assistente alla poltrona odontoiatrica.
1985/1997: violinista.
1990/1995: insegnante di nuoto bambini (3-6 anni), donne in 
gravidanza e lesionati midollari.

Competenze

Istruzione

2008 Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche (II livello).
Votazione: 110/110 con lode.

2004 Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (I
livello). Votazione:110/110 con lode.

2001 Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Magistrale 
Statale “C. Montanari” di Verona. Votazione: 74/100.

1991 Conservatorio Statale di Musica “Arrigo Pedrollo” 
(Vicenza): diploma di violino.

Referenze

MIUR-Scuole elementari “G. Maggi” (Verona): pedagogista.
AMIA (Verona)- “Settembre in fattoria”: educatrice 
professionale.
Associazione Maestri di Strada Onlus (Napoli): conduttrice di 
gruppo.
Centro polifunzionale Don Calabria (Verona): tutor d’aula.
Fevoss (Verona): progettista pedagogica.
Associazione Alzheimer Italia-Verona: pedagogista/educatrice 
professionale.
C.T.R.P Villa Chiara U.L.S.S 22 (Verona): educatrice.
Fondazione Gianfrancesco Serio (Cosenza): scrittrice.
Amnic (Ass. Naz. Mutilati e Invalidi Civili-Verona): scrittrice.
Associazione “L’Infinito” (Verona): scrittrice.

Tirocinio professionale

2004/2008: Fondazione L’Ancora Onlus (Verona).

Esperienze di volontariato

GALM Verona (allenatrice di nuoto).
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Autorizzo ai sensi della legge 196/03,
al trattamento dei miei dati personali

Consulenza pedagogica
Progettazione educativa
Conduzione di gruppo

Ghost Writing
Storytelling


