
CURRICULUM VITAE 

 
Nome Cognome Marina Ceriani 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 03/07/1976 a Saronno 
città residenza: Caronno Pertusella 
 
Esperienze lavorative 
 
Da settembre 2018 ad oggi Fondazione Artos   
 
Coordinatrice servizi educativi scolastici presso Fondazione Artos di Caronno Pertusella. Svolgo 
supervisione educativa degli educatori, coordino e conduco, all’interno dell’istituto comprensivo A. 
De Gasperi lo Sportello DSA rivolto a genitori e insegnanti e il doposcuola specialistico rivolto a 
studenti della secondaria di primo grado. 
Da Marzo 2020 mi occupo di Consulenza Pedagogica e di formazione degli insegnanti presso 
l’istituto comprensivo A. De Gasperi di Caronno Pertusella. 
 
Conduco percorsi di sostegno alla genitorialità a piccolo gruppo (corso di massaggio Infantile, Portare 
in fascia) presso Farmacia Gorla a Caronno P. 
Sono una Formatrice per Associazione Italiana Dislessia. 
 
Da settembre 2013 a Febbraio 2019 Insegnante di Sostegno, Pedagogista 
 
In questi anni ho lavorato presso Istituto Maria Ausiliatrice, Castellanza, Scuola secondaria di primo 
grado paritaria in principio come educatrice e poi come insegnante di sostegno. 
All’interno dell’Istituto ho seguito il doposcuola Dsa, il campus metacognitivo di inizio anno e alcuni 
incontri formativi per genitori. 
Ho lavorato nel 2013 come insegnante di sostegno presso Ial Lombardia, sede di Legnano. 
Tra le altre esperienze lavorative di questi anni ci sono: 
Partecipazione al PON come Esperto esterno per il progetto “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa”, potenziamento cognitivo tramite il metodo 
Feuerstein, progetto finanziato dal fondo sociale europeo, presso Istituto comprensivo Cantù 1, a 
Cantù. 
Coordinatrice progetto finanziato “Work Life Balance: CRESCERE INSIEME COOPERANDO”, 
Comune di Marnate (cooperativa Rembrandt) 
Coordinamento doposcuola Dsa presso il centro polifunzionale San Sebastiano di Marnate 
(Cooperativa Rembrandt) 
Tutor Dsa presso AID Como, Laboratorio Dsa, Manera di Lomazzo  
Sportello Dsa per genitori presso Villaggio amico Gerenzano 
 
Conduzione di percorsi di sostegno alla genitorialità presso Centro San Sebastiano a Marnate e 
Farmacia Gorla a Caronno Pertusella. 
 
Anno 2000-2013 Centro Diurno Disabili, Cooperativa Sodalitas 
 
Coordinamento CDD per 2 anni, organizzazione e gestione servizi estivi residenziali per disabili e 
minori. Colloqui con le famiglie, progetti sul territorio 



Educatrice; Responsabile progetti tempo libero estivo disabili e minori. 
Istruzione 
 

• Ultimo titolo conseguito, Laurea in scienze dell’educazione anno 1999-2000 voto 110/110 
 
Conoscenze linguistiche 
 
• Lingua: inglese letto a livello buono 

 
Ulteriori informazioni 
 
Aggiungere solo quelle che dimostrano attitudini e capacità a ricoprire il ruolo per cui ci si è candidati. 
 
31/08/2021 
 
N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle indicazioni 
e di non superare le due pagine. 
 


