FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FEDERICA CABAS

Indirizzo

VIA 3 APRILE, N.1/1 – 34076 MEDEA (GO)

Telefono

349.3936461

E-mail

Data di nascita

f.cabas@gmail.com

07.06.1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data/periodo
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

• Da NOVEMBRE 2015
Istituto Comprensivo “C. Macor” di Romans d’Isonzo (Go)
Coordinatrice del benessere nell’ambito del progetto “Crescere insieme con what’s
up”, in collaborazione con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa FriulanaIsontina e la Fondazione Carigo di Gorizia.
Esperto inserito nell’elenco dei professionisti accreditati presso l’ASS n.2 in ordine al
progetto denominato “Crescere insieme con what’s up”.
- Attivare incontri di formazione per i docenti dei tre ordini di scuola (scuola
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) al fine di
potenziare la conoscenza delle life skills, con l’elaborazione di nuove
strategie educative d’intervento scolastico
- Attivare strategie di gestione del clima interno alla classe in grado di
produrre ambienti favorevoli all’apprendimento e al benessere.
In affiancamento ai docenti, realizzare nelle classi un percorso il cui focus è il
benessere emotivo-relazionale, incentrato sul potenziamento delle life skills
(scuola secondaria di primo grado e scuola primaria). Costruzione di una rete
d’interventi proattivi che faciliti, nelle classi, la dinamica delle relazioni e
della dichiarazione aperta rispetto ai propri disagi e difficoltà. Attivare
programmi di resilienza con i servizi del territorio.
Attivare incontri di formazione per i genitori incentrati sul significato e
l’importanza delle life skills.
• DA APRILE 2014
Comune di Ronchi dei Legionari (Go) – Assessorato alle Politiche Giovanili
Libero professionista. Coordinatrice pedagogica del progetto “Consulta Comunale
dei Ragazzi”.
Percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica rivolti ai bambini e
ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado (9-13 anni)
Realizzazione di progetti ludici che facilitano la socializzazione e lo scambio tra i
ragazzi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo.
Collaborazione con gli altri Consigli Comunali dei Ragazzi della Regione.
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Collaborazione con l’Ufficio regionale del Garante per l’infanzia e adolescenza.
• DA NOVEMBRE 2013
COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI (UD) - Assessorato alla Cultura ed Istruzione
Libero professionista. Coordinatrice pedagogica del progetto “Consiglio Comunale
dei Ragazzi”.
Percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica rivolti ai bambini e
ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado (9-13 anni).
I percorsi realizzati sono finalizzati al potenziamento delle life skills di ciascun ragazzo,
favorendo la peer education.
Realizzazione di progetti ludici che facilitano la socializzazione e lo scambio tra i
ragazzi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo.
Collaborazione con gli altri Consigli Comunali dei Ragazzi della Regione.
Collaborazione con l’Ufficio regionale del Garante per l’infanzia e adolescenza.
• DA MAGGIO 2012
ANPEC (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici) -Studio di pedagogia clinica –
dott.ssa Federica Cabas – Gorizia
Libero professionista. Consulente Tecnico di Parte in collaborazione con gli studi
legali nei casi di separazione/divorzio e affidamento dei figli.
• Da FEBBRAIO 2007
COMUNE DI FIUMICELLO (UD) - assessorato alla Cultura ed Istruzione – progetto del
GOVERNO DEI GIOVANI
Coordinatrice pedagogica del progetto “Governo dei Giovani”.
Percorso educativo incentrato sul coordinamento, progettazione e supervisione di
attività a favore di bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado
(9-14 anni). Percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica che
potenziano lo sviluppo delle life skills.
Percorsi di peer education.
Realizzazione di progetti ludici che facilitano la socializzazione e lo scambio tra i
ragazzi, in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili, sport ed istruzione.
Collaborazione con i genitori e le scuole nella realizzazione di progetti di solidarietà a
favore dell’infanzia.
Collaborazione con gli altri Consigli Comunali dei Ragazzi della Regione.
Collaborazione con l’Ufficio regionale del Garante per l’infanzia e adolescenza.
• DA SETTEMBRE 2005
STUDIO PRIVATO DI PEDAGOGIA CLINICA – GORIZIA
Pedagogista clinico. Attività presso studio privato in merito a:
8interventi pedagogico clinici individuali a favore di persone che presentano
un disagio psico-affettivo e socio-relazionale
8consulenze e percorsi di sostegno alla genitorialità
8percorsi di orientamento scolastico e professionale
8elaborazione di progetti educativi per Enti pubblici, privati ed Associazioni
8percorsi di formazione sulla genitorialità
• SETTEMBRE 2015
COMUNE DI FIUMICELLO
Pedagogista clinico. Membro tecnico della commissione per la valutazione dei
progetti educativi del Centro di Aggregazione Giovanile di Fiumicello.
Valutazione delle offerte e dei progetti in risposta al bando di gara.
• APRILE-GIUGNO 2015
• APRILE-MAGGIO 2014
• APRILE-MAGGIO 2013
ASD INSPORT di Romans d’Isonzo (Go)
Consulente pedagogico clinico presso la Società sportiva – progetto motricità
mamma/bambino.
Intervento educativo a favore del gruppo di mamme con bambini della fascia d’età
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18-36 mesi, incentrato sullo sviluppo della capacità motoria e il potenziamento della
relazione affettiva attraverso il gioco e la condivisione. Incontri di formazione per il
gruppo di genitori su tematiche educative.
Consulenze educative e supervisione pedagogica a favore dell’insegnante.
• FEBBRAIO-GIUGNO 2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANS D’ISONZO
Scuole dell’infanzia e primarie dei comuni di Romans d’Isonzo, Mariano del Friuli,
Medea, Villesse; scuola secondaria di primo grado dei comuni di Romans d’Isonzo e dii
Mariano del Friuli
Referente pedagogico clinico del Progetto “sportello d’ascolto per genitori ed
insegnanti”:
colloqui con gli insegnanti e i genitori delle scuole dell’Istituto
Comprensivo;
cicli di incontri sulla genitorialità;
osservazione diretta nelle classi al fine di rilevare situazioni di disagio
relazionale e offrire un supporto educativo agli insegnanti;
percorsi in classe a favore degli alunni per migliorare il benessere del
gruppo;
consulenze agli insegnanti
• NOVEMBRE 2007 – GIUGNO 2015
CENTRO EDUCATIVO “VILLA RUSSIZ” di CAPRIVA DEL FRIULI (GO) - Casa Famiglia per
minori dai 3 ai 14 anni
Consulente pedagogico clinico presso il Centro Educativo “Villa Russiz”.
- referente pedagogica per l’analisi, la formulazione ed elaborazione del progetto
educativo della Casa Famiglia;
- gestione e conduzione del percorso di formazione rivolto all’equipe incentrato sulla
progettazione educativa;
- supervisione pedagogica sulla progettazione educativa individuale;
- collaborazione con la Direttrice della Casa Famiglia nella selezione del personale
educativo
•

FEBBRAIO-GIUGNO 2015
FEBBRAIO-GIUGNO 2013
FEBBRAIO-GIUGNO 2012
ISTITUTO COMPRENSIVO di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado “Leonardo da Vinci” di Ronchi dei Legionari
Referente pedagogico clinico per la gestione e coordinamento del progetto
“sportello d’ascolto”:
colloqui con i genitori e gli insegnanti delle scuole;
colloqui di orientamento educativo-relazionale con gli alunni della scuola
secondaria di primo grado
osservazione diretta nelle classi al fine di rilevare situazioni di disagio
relazionale ed offrire un supporto educativo agli insegnanti;
percorsi in classe a favore degli alunni per migliorare il benessere del gruppo.
• SETTEMBRE 2014 – GIUGNO 2015
@UXILIA onlus per la tutela dell’infanzia e delle donna, con sede a Cividale del Friuli
(Ud)
Referente pedagogico del progetto “percorsi di cittadinanza attiva: un’esperienza
per rafforzare la consapevolezza dei propri diritti”
Interventi educativi volti a promuovere l’esperienza di cittadinanza attiva presso
alcune scuole primarie e secondarie di primo grado (9-13 anni) delle province di
Gorizia e Udine.
•
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OTTOBRE-DICEMBRE 2014
GENNAIO- GIUGNO 2014
OTTOBRE 2012-GIUGNO 2013
OTTOBRE 2011-GIUGNO 2012

GENNAIO- GIUGNO 2010
OTTOBRE 2010-GIUGNO 2011
COMUNE DI ROMANS D’ISONZO – assessorato alla cultura ed istruzione
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di
Romans d’Isonzo.
Coordinatore e referente pedagogico clinico per il Progetto: “sportello d’ascolto”.
- colloqui con i genitori e gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria
del comune;
- supervisione educativa agli insegnanti;
- cicli di incontri sulla genitorialità;
- percorsi emotivo-relazionali a favore degli alunni;
- osservazione nelle classi per rilevare situazioni di disagio e valutare le
dinamiche di gruppo.
•

FEBBRAIO-GIUGNO 2014
FEBBRAIO-GIUGNO 2013
FEBBRAIO-GIUGNO 2012
DICEMBRE 2010-GIUGNO 2011
MARZO-GIUGNO 2010
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANS D’ISONZO
Scuole dell’infanzia e primarie dei comuni di Mariano del Friuli, Medea, Villesse;
scuola secondaria di primo grado del comune di Mariano del Friuli
Referente pedagogico clinico del Progetto “sportello d’ascolto per genitori ed
insegnanti”
•

MARZO-APRILE 2014
OTTOBRE-DICEMBRE 2013
WORKOPP S.p.A. –UDINEConsulente pedagogico clinico. Formatore presso il nido d’infanzia “Arca del Bebè”
di Ronchi dei Legionari (Go).
Progettazione e conduzione di percorsi di formazione rivolti alle educatrici sul tema
della progettazione educativa: “sviluppare piani educativi individuali”; “sviluppo e
gestione e delle emozioni nel bambino”.
• NOVEMBRE 2013
UFFICIO REGIONALE DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA - UDINE
Libero professionista e coordinatrice pedagogica del Governo dei Giovani di
Fiumicello. Formatore.
Relatrice al seminario di formazione per operatori dei Consigli Comunale dei Ragazzi:
“I Consigli comunali dei ragazzi: costituzione, organizzazione, attività”.
• FEBBRAIO 2012 – DICEMBRE 2013
CITTA’ DI CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) - ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI
COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE 5.1. Organismo tecnico di ambito costituito
per lo svolgimento di attività di valutazione, monitoraggio e vigilanza dei requisiti di
funzionamento dei servizi per la prima infanzia di cui alla L.R. 20/2005 e s.m.i. e
Regolamento attuativo approvato con D.P.Reg 04 ottobre 2011, n. 0230/Pres.
Libero professionista. Esperto pedagogico del suddetto Organismo tecnico di
ambito.
Funzioni di verifica del possesso dei requisiti dei servizi che hanno presentato la SCIA
ai sensi della normativa vigente, in particolare di quelli pedagogico organizzativi
generali.
• APRILE-MAGGIO 2013
COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI (GO) - Assessorato alla Cultura ed Istruzione
Consulente pedagogico clinico, formatore.
Progettazione e conduzione del percorso di formazione sulla genitorialità “crescere
insieme” per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Romans d’Isonzo.
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• DICEMBRE 2012- GIUGNO 2013
COMUNE DI ROMANS D’ISONZO (GO) - Assessorato allo Sport. Associazioni sportive
del territorio, famiglie di Romans
Consulente pedagogico clinico nella gestione e coordinamento del progetto “tavolo
dello sport”.
Coordinamento del progetto incentrato sul patto di corresponsabilità educativa.
Programmazione e conduzioni di incontri tra famiglie e dirigenti sportivi volti a
condividere obiettivi educativi per il benessere dei bambini.
• DICEMBRE 2011
Presso lo studio di pedagogia clinica - Gorizia
Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici – sezione provinciale di Gorizia
Libero professionista.
Relatrice e formatrice nel ciclo di incontri “La pedagogia clinica per le famiglie:
l’educazione affettiva dei bambini…l’essenziale è invisibile agli occhi”, organizzato in
qualità di direttrice provinciale dell’Anpec di Gorizia.
• NOVEMBRE-DICEMBRE 2010
Presso lo studio di pedagogia clinica - Gorizia
Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici – sezione provinciale di Gorizia
Libero professionista
Relatrice e formatrice nel ciclo di incontri “la pedagogia clinica per le famiglie- un
percorso di riflessione sulla genitorialità”, organizzato in qualità di direttrice
provinciale dell’Anpec di Gorizia
• GENNAIO- GIUGNO 2010
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORMONS (GO) - Scuola secondaria di primo grado
Consulente pedagogico clinico nella gestione del progetto d’intervento educativo
nelle classi:
- osservazione delle dinamiche di gruppo nel contesto classe;
- rilevazione degli stati di disagio;
- supporto e consulenza al personale docente.
• NOVEMBRE 2009
FONDAZIONE VILLA RUSSIZ DI CAPRIVA DEL FRIULI (GO)
Casa Famiglia per minori 3-14 anni
Relatrice alla conferenza “Potestà genitoriale: limiti e risorse” organizzato dalla
Fondazione Villa Russiz Capriva del Friuli (Go)
• FEBBRAIO- GIUGNO 2009
CENTRO EDUCATIVO VILLA RUSSIZ DI CAPRIVA DEL FRIULI (GO)
Pedagogista clinico, formatore.
Corso di formazione per animatori di centri estivi.
DIREZIONE DIDATTICA DI VIA ZARA - GORIZIA
Scuole primarie della suddette direzione didattica
Libero professionista – pedagogista clinico e formatore.
Progettazione e conduzione del percorso di formazione rivolto agli insegnanti “il
cooperative learning e le dinamiche relazionali nel gruppo classe”.
ISTITUTO COMPRENSIVO “DESTRA TORRE” DI AIELLO DEL FRIULI (UD)
Scuola secondaria di primo grado
Libero professionista- consulente pedagogico clinico.
Consulente pedagogico clinico nel Progetto “forme e colori di sé si incontrano nel
gruppo”: intervento pedagogico clinico incentrato sulle dinamiche del gruppo classe.
ISTITUTO COMPRESIVO DI CORMONS (GO)
Scuola secondaria di primo grado
Libero professionista – pedagogista clinico.
Consulente pedagogico clinico nel progetto “Accoglienza, intercultura e continuità –
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dispersione scolastica”, progetto educativo “l’essenziale è invisibile all’occhio”,
interventi educativi rivolti alle classi prime della Scuola Media.
•

FEBBRAIO- GIUGNO 2008
FEBBRAIO- GIUGNO 2009
Scuola Media “Locchi” di Gorizia, la Scuola Media “Ascoli” di Gorizia, la Direzione
Didattica di Via Zara di Gorizia, l’Istituto Comprensivo di Romans d’Isonzo.
Istituti comprensivi - ”(ambito distrettuale 2.1. “Alto isontino” piani di zona- area
minori e famiglia)
Responsabile pedagogico del “Progetto crescita, gli sportelli d’ascolto”(ambito
distrettuale 2.1. “Alto isontino” piani di zona- area minori e famiglia) servizio
educativo rivolto ai genitori ed agli insegnanti.
8gestione degli sportelli d’ascolto
8conduzione di incontri di scambio dialogico con gruppi di genitori ed
insegnanti
8osservazione degli alunni nel contesto classe
8percorsi di formazione rivolti agli insegnanti
• OTTOBRE 2005 – GIUGNO 2008
DIREZIONE DIDATTICA DI CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
Intervento rivolto a tutte le scuole dell’infanzia e primarie della suddetta direzione
Consulente pedagogico clinico
8realizzazione di progetti d’intervento educativi a favore di gruppi classe
caratterizzati da dinamiche relazionali conflittuali;
8consulenza pedagogico clinica al corpo docente in merito a situazioni di
disagio relazionale degli alunni, con invio ai Servizi territoriali specialistici.
8incontri di orientamento educativo con i genitori degli alunni
• FEBBRAIO – GIUGNO 2007
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANS D’ISONZO (GO)
Scuola secondari di primo grado di Mariano del Friuli (Go)
Consulente pedagogico clinico nell’ambito della gestione dei gruppi classe
Progetto: “un percorso di orientamento a favore del benessere della classe”,
rivolto agli alunni della Scuola Media
• FEBBRAIO – MAGGIO 2007 e FEBBRAIO- GIUGNO 2008
DIREZIONE DIDATTICA DI UDINE – PRIMO CIRCOLO
Scuole primarie della suddetta direzione didattica
Libero professionista, formatore.
Docente di lingua italiana L2 ed intercultura presso le suddette scuole nell’ambito
del progetto “Educazione interculturale e di accoglienza degli allievi stranieri”
• OTTOBRE 2005 – APRILE 2006
CIVIFORM (Centro di Formazione Professionale) di CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Scuole primarie e secondarie di primo grado di Trieste
Formatore e tutor presso il Civiform (Centro Formazione Professionale) di Cividale
del Friuli (Ud)
Docente di lingua italiana L2 ed educazione interculturale nel progetto di
“Alfabetizzazione per alunni stranieri” (scuola primaria e secondaria di primo
grado).
• GENNAIO 2002 - MARZO 2005
COOPERATIVA SOCIALE “LA QUERCIA” DI TRIESTE
Comunità residenziale per minori adolescenti “La Cometa”
Socio lavoratore – tempo indeterminato
Responsabile della Comunità Residenziale per Minori “La Cometa” di Trieste Cooperativa Sociale “La Quercia” di Trieste.
Il ruolo da me svolto prevedeva diverse mansioni e livelli di responsabilità:
8Responsabile dell’intervento pedagogico: elaborazione del Progetto educativo della
comunità, stesura e controllo dei singoli Progetti Educativi Individuali a favore di
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ciascuna minore.
8Responsabile dell’equipe educativa: selezione del personale con relativa valutazione
periodica;referente per la formazione e l’analisi dei bisogni degli educatori della
comunità; supervisione degli educatori; gestione e coordinamento delle riunioni di
équipe settimanali, organizzazione delle turnazioni quotidiane.
8Referente presso i Servizi Sociali regionali, il Tribunale per i Minori, l’Azienda
Sanitaria con psicologi e neuropsichiatri, i diversi istituti scolastici frequentati dalle
minori e le varie agenzie educative del territorio in relazione allo svolgimento di
attività ludiche.
8Responsabile della programmazione economica della comunità.
8Membro del gruppo Qualità della Cooperativa per lo studio, la realizzazione ed il
controllo del Sistema Qualità per la comunità.
• FEBBRAIO 2000 - DICEMBRE 2001
COOPERATIVA SOCIALE “LA QUERCIA” DI TRIESTE - Comunità alloggio per minori
“Casa Nazareth”
Educatrice presso la Comunità alloggio per minori “Casa Nazareth” di Trieste.
• DICEMBRE 1999 - FEBBRAIO 2000
COOPERATIVA SOCIALE “RADAR” DI TRIESTE
Educatrice presso il Centro Educativo Lenassi di Gorizia
• NOVEMBRE 1995 – APRILE 2000
Presso privati
Educatrice in attività di sostegno scolastico domiciliare rivolto a bambini e adolescenti
con difficoltà di apprendimento e di comportamento, nello specifico situazioni di
iperattività, dislessia e disgrafia.

ISTRUZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Principali materie/abilità

FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione

SPECIALIZZAZIONI
CORSI
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• NOVEMBRE 2001 – DICEMBRE 2004
(Istituto Superiore di Formazione Aggiornamento e Ricerca), Post-Università delle
Professioni, Anpec (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici – Albo Professionale
Pedagogisti Clinici) membro della Consulta Nuove Professioni del CNEL (Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro).
MASTER IN PEDAGOGIA CLINICA presso l’ISFAR di Firenze
Percorso formativo triennale di 1500 ore, con tirocinio obbligatorio.
Post Graduated Certificated conseguito con il voto di 100/100 e lode, con la
discussione di una tesi finale dal titolo “Conflittualità tra genitori e figli: intervento
pedagogico clinico a favore di un soggetto con disagio adolescenziale”.
Dal mese di aprile 2005 nomina di Direttore provinciale della sezione di Gorizia.
• 1994 –1999
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Trieste.
Laurea in Scienze dell’Educazione
Tesi di laurea in psicologia sociale: “Ruoli genitoriali e tossicodipendenza: analisi di
interventi in comunità terapeutica”, con il voto di 110/110 e lode.
• 1991
Istituto Tecnico Commerciale “Fermi” di Gorizia
Diploma di “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere” conseguito presso
l’Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” di Gorizia.

• OTTOBRE 2014/SETTEMBRE 2015
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia – Ass n.2 Isontina
Incontri di formazione progetto “Crescere insieme con What’s up”
ESPERTO INSERITO NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI ACCREDITATI PRESSO
L’AZIENDA SANITARIA N.2 IN ORDINE AL PROGETTO DENOMINATO “CRESCERE
INSIEME CON WHAT’S UP”
• SETTEMBRE 2015
Associazione @uxilia onlus

Corso di formazione: Conflict Management and Resolution
• FEBBRAIO 2015
Associazione @uxiliaitalia onlus
Corso di formazione: euro progettazione basic e avanzato
• FEBBRAIO 2014
Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza
Corso di formazione, workshop “Conflct Cards” – Milano
• MAGGIO 2013
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Ufficio garante per l’infanzia e
l’adolescenza - Udine
Corso di formazione per gli operatori dei Consigli comunali dei ragazzi
• SETTEMBRE 2011
Scuole in rete di CIVIDALE DEL FRIULI (Ud)
Corso di formazione sui DSA - disturbi specifici di apprendimento
• OTTOBRE 2010
Isfar Post-Università delle Professioni e dall’Anpec di Firenze
Corso di formazione “il bullismo: il fenomeno, la diagnosi e l’intervento”- Padova
Formatore ed esperto del fenomeno del bullismo
• OTTOBRE 2008
Isfar Post-Università delle Professioni e dall’Anpec di Firenze
Corso di perfezionamento “Consulente tecnico d’ufficio e di parte presso i Tribunali
– CTU/CTP” - Firenze
Consulente Tecnico di Parte e Consulente Tecnico d’Ufficio
• SETTEMBRE 2006- GENNAIO 2007
Ires – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Friuli Venezia Giulia - di Udine.
Corso di formazione “Tecniche interculturali e strategie in L2”
Docente di L2 e tecniche interculturali
• SETTEMBRE 2006
Isfar Post-Università delle Professioni e dell’Anpec di Firenze
Corso di perfezionamento “ADHD- strategie pedagogico cliniche e didattiche per
persone con deficit di attenzione e iperattività” - Milano
Formatore ed esperto nel trattamento del disturbo ADHD

FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione

CONGRESSI
CONVEGNI
SEMINARI
CONFERENZE
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FIRENZE, OTTOBRE 2014
Congresso mondiale “Il divenire della pedagogia clinica – scenari e prospettive
professionali in aiuto alla persona”
Organizzato dall’Isfar con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
RIVA DEL GARDA, NOVEMBRE 2012
4° convegno internazionale sulla qualità del welfare, “la tutela dei minori,
buone pratiche relazionali”, organizzato dal Centro Studi Erickson
UDINE, OTTOBRE 2012
Conferenza “a mani ferme, per dire no alle punizioni fisiche contro i bambini”,
organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Save the Children.
RIVA DEL GARDA, NOVEMBRE 2010
3° convegno internazionale sulla qualità del welfare, “La tutela dei minori,
buone pratiche e innovazioni”, organizzato dal Centro Studi Erickson
UDINE, GENNAIO- MAGGIO 2010
Ciclo di incontri sul rapporto genitori-figli, organizzato da Confartigianato,
direttore scientifico prof. Paolo Crepet
VERONA, 17 OTTOBRE 2009
Convegno “l’educazione al centro, percorsi pedagogico clinici per intervenire sul
disagio nell’infanzia e nell’adolescenza”, organizzato dall’Anpec e Università di
Verona
UDINE, DICEMBRE 2006
Convegno “i bambini invisibili”, organizzato dall’Unicef e Caritas diocesana di
Udine.
UDINE, FEBBRAIO 2006
Conferenza “La seconda generazione degli immigrati: processo di

individuazione-separazione nell'adolescente migrante”, organizzato dall’
Azienda Sanitaria Medio Friuli.
TRIESTE, NOVEMBRE 2005
Corso di formazione “Non solo dislessia: sintomi associati ai disturbi specifici
dell’apprendimento”, organizzato dall’ospedale infantile Burlo G., Facoltà di
Scienze della Formazione -Università degli Studi di Trieste
UDINE, NOVEMBRE 2005
Prima conferenza regionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella
Regione Friuli Venezia Giulia “Al passo del loro crescere”, organizzato dalla
Regione F.V.G.
PADOVA, SETTEMBRE 2005
Seminario “L’aiuto ad apprendere”, relatore prof. Dr. G. Talamucci, pedagogista
clinico, organizzato dall’Isfar, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento
Ricerca, Post-Università delle professioni, Anpec (Associazione Nazionale
Pedagogisti Clinici)
GORIZIA, OTTOBRE 2004
Convegno Nazionale “Alice, Pollicino, la Gabbanella e il Gatto”, i diritti dei
bambini e delle bambine a quindici anni dalla Convenzione Internazionale:
esperienze di tutela e promozione, organizzato dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e dall’Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori
TRIESTE, MAGGIO/GIUGNO 2004
Corso di “Formazione sul tema della prevenzione e contrasto al fenomeno del
maltrattamento e abuso familiare” organizzato dal Comune di Trieste, Area
Servizi Sociali e Sanitari, Servizi Primari alla Persona e alla Famiglia.
BOLOGNA, NOVEMBRE 2002
Convegno nazionale “L’educatore professionale: i diritti di una professione i
doveri delle istituzioni”, organizzato dall’Anep (Associazione Nazionale Educatori
Professionali)
MILANO, MAGGIO 2002
Convegno nazionale “Paulo Freire, re-inventando un messaggio”, organizzato
dal Cnca (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza)
ROMA, MARZO 2002
Assemblea nazionale del gruppo minori organizzato dal Cnca.
GORIZIA, GENNAIO/APRILE 2001
Corso di lingua inglese “Basic English as an introduction to” organizzato
dall’Enaip FVG.
TRIESTE, OTTOBRE 2000
Ciclo di seminari di formazione “Strumenti per la progettazione educativa”,
organizzato dalla Cooperativa la Quercia.
GORIZIA, GENNAIO/FEBBRAIO 2000
Corso di formazione per educatori “Età evolutiva: potenzialità e problematiche
dello sviluppo”, organizzato dalla Fondazione “Don Contavalle” – Equipe “La
Famiglia”.
MESTRE, GENNAIO 2000
Giornata di studi ed esperienze “Conflitti in gioco”, organizzata dai Centri Età
Evolutiva - Comune di Venezia.
GORIZIA, DICEMBRE 1999
Convegno Regionale “Disturbi dell’apprendimento: modalità d’intervento e
ruolo specifico del pedagogista”, organizzato dall’Anpe – Associazione Nazionale
Pedagogisti, sede Regionale Friuli Venezia Giulia.
CITTA’ DELLA PIEVE (PG), NOVEMBRE 1998
Convegno “Operatori e tossicodipendenti: dal luogo di cura alla cura del
processo terapeutico”, organizzato dalla Società Cooperativa Sociale “Il
Cammino”.
TRIESTE, SETTEMBRE/OTTOBRE 1998
Corso di formazione “Droga e città”, organizzato dal Servizio Sanitario Regionale
– Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina – Ser. T.
GRADISCA D’ISONZO (GO), OTTOBRE 1997
Corso di formazione “Dalla fiaba alla ricerca dell’identità: un percorso per
scoprire e riscoprire le emozioni dell’infanzia” per operatori sociali ed educatori,
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organizzato dal Comune di Gradisca d’Isonzo - Assessorato ai Servizi sociali e alle
Politiche Giovanili.
MONFALCONE (GO), OTTOBRE/DICEMBRE 1995
Corso per “Operatori dei servizi socio-educativi e domiciliari per minori”,
organizzato dalla Cooperativa sociale “P. Giacca”.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
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Da GENNAIO 2013
Project manager per l’associazione @uxilia onlus-per la tutela delle donne,
dell’infanzia, delle minoranze
Collaborazione nella gestione ed elaborazione di progetti educativi
Da FEBBRAIO 2007
Collaborazione nella gestione del sito regionale dell’Anpec
www.pedagogiaclinica-fvg.it
Consulente pedagogico clinico, membro dell’Anpec regionale
GIUGNO 2007
Relatrice alla conferenza di presentazione del progetto educativo della
Fondazione Villa Russiz – Capriva del Friuli (Go)
MAGGIO 2007-MAGGIO 2008
Collaborazione con la rivista “Help-la parola agli esperti- mensile
d’informazione e approfondimento” in collaborazione con l’Anpec (Associazione
Nazionale Pedagogisti Clinici) regionale
NOVEMBRE 2007
Relatrice alla conferenza “L’intervento d’aiuto del pedagogista clinico”, (Gorizia)
organizzato in qualità di direttore provinciale Anpec (Associazione Nazionale
Pedagogisti Clinici), in collaborazione con la Sezione provinciale di Udine.
MAGGIO 2007
Relatrice alla conferenza “Prevenzione, diagnosi ed interventi educativi di aiuto
alla persona di ogni età”, (Udine) organizzato dall’Anpec Sezione provinciale di
Udine
MARZO 2006- MAGGIO 2007
Supervisore esterno di una laureanda nella stesura della tesi di laurea in
pedagogia della marginalità e della devianza – Università degli studi di Trieste,
Facoltà di Scienze della Formazione – corso di laurea in Scienze dell’Educazione.
MAGGIO 2006
Relatrice al 1° Convegno Regionale “Il pedagogista clinico in aiuto alla persona”
organizzato dall’Anpec (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici) e dall’Isfar
(Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca) svoltosi a Trieste, con i
patrocini della Regione FVG, della Provincia di Trieste, del Comune di Trieste e del
Miur.
Relazione dal titolo “Il disagio socio-relazionale e psico-affettivo
nell’adolescenza”
SETTEMBRE 2003 - MAGGIO 2004
Attività di tirocinio come pedagogista clinico presso uno studio di pedagogia
clinica di Trieste
MAGGIO 2003
Relatrice nel corso di formazione e aggiornamento per operatori di comunità
“Storie, identità, esperienze: le comunità di accoglienza a Trieste”, organizzato dal
Corso di laurea in Scienze dell’Educazione -Facoltà di Magistero- dell’Università
degli Studi di Trieste e dall’Ass.A.P.S. (Associazione per l’Assistenza e le
Problematiche Sociali), con il patrocinio del Comune di Trieste.
Intervento incentrato su “Adolescenti e disagio: interventi di prevenzione
attraverso il Servizio Educativo Territoriale ed una proposta di autonomia
nella Comunità alloggio “Casa Nazareth”.
GENNAIO 2003
Relatrice alla conferenza “Il disagio giovanile fra normalità e rischio: il mondo
della comunità e dei centri di accoglienza attraverso le testimonianze della
comunità di S.M. al Campo e della Comunità alloggio “Casa Nazareth”, presso il
Corso di laurea in Scienze dell’Educazione – Facoltà di Magistero – Università
degli Studi di Trieste
APRILE 2002

Relatrice alla conferenza “L’educatore professionale in una Comunità alloggio
per minori” presso il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione – Facoltà di
Magistero - Università degli Studi di Trieste.
GENNAIO - GIUGNO 1999
Attività di tirocinio come educatrice-osservatrice nel gruppo di terapia familiare
della Comunità Terapeutica Residenziale per Tossicodipendenti del Centro
Solidarietà Giovani di Udine.
NOVEMBRE 1997 - LUGLIO 1998
Attività di tirocinio come educatrice presso la Comunità Terapeutica
Residenziale per Tossicodipendenti del Centro Solidarietà Giovani di Udine.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI E RELAZIONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
CAPACITA’ DI LETTURA
CAPACITA’ DI SCRITTURA
CAPACITA’ DI ESPRESSIONE ORALE
CAPACITA’ DI LETTURA
CAPACITA’ DI SCRITTURA
CAPACITA’ DI ESPRESSIONE ORALE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Le esperienze professionali maturate negli anni mi hanno condotta a sviluppare
capacità relazionali caratterizzate da un buon livello di accoglienza e di
condivisione; la capacità di problem solving emerge nelle diverse situazioni.
Ritengo di avere una buona capacità di gestione delle criticità che si possono
manifestare nel contesto professionale. Si sottolinea una buona capacità di lavoro
in team, con abilità di coordinamento del gruppo di lavoro e abilità nella
iitataliano
progettazione.
italiano
Inglese
Buono
Buono
Buono
Tedesco
Elementare
Elementare
Elementare

TECNICHE

Le esperienze
negli anni midihanno
Buona
capacitàprofessionali
organizzativamaturate
e di coordinamento
gruppicondotta
di lavoro.a sviluppare
capacità relazionali che si manifestano in un buon livello di accoglienza, condivisione
attenzione verso le diverse criticità e capacità di problem solving nelle diverse
situazioni.
Ottima conoscenza Office
Si sottolinea una buona capacità di lavoro in equipe, con abilità di coordinamento del
gruppo di lavoro.

PATENTE

In possesso della patente di tipo B

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Molte delle mie attuali attività professionali sono incentrate sul coordinamento di
gruppi di lavoro
La compilazione dei dati del presente modulo vale quale dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003

Dichiaro che le informazioni riportate nel Curriculum Vitae sono esatte e veritiere, ai
sensi e nel rispetto del D.P.R. n. 445/2000

Medea, 16 novembre 2015
Dott.ssa Federica Cabas
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