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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R   IL  C U R R I C  U L U M   

V I T A E   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome ZANI LUISA 

Indirizzo via Nino Bixio 40, 25065 Lumezzane (BS) 
Telefono 3489951033 

E-mail luisazani03@gmail.com  
prevenzione@cooplume.it 

 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 14/10/1980 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Dal 2006 - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Gaia Cooperativa Sociale Onlus (Lumezzane, BS) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego Referente area educazione e prevenzione 

• Principali mansioni e responsabilità Dal 2014 Coordinamento progetti di politiche giovanili ambito Valle Trompia (progetto 
Pro.di.Gio; progetto DIREZIONEADO; progetto #EMPOWER): Ideazione e conduzione 
percorsi formativi per studenti (scuole secondarie di primo e secondo grado) inerenti il 
contrasto al consumo di sostanze stupefacenti (laboratori e percorsi di peer education), 
le dinamiche di gruppo, l’affettività e sessualità; progetti di Tutoraggio; prevenzione HIV; 
Progettazione di interventi di educazione al WEB, prevenzione bullismo e cyberbullismo, 
in collaborazione con SMI Acrobati di Concesio (Progetti: Mipiace; #Mi 
piacesicuramenteconnessi; #Mi piacedi più); Ideazione, progettazione, coordinamento 
attività di sportello di ascolto per adolescenti e giovani all’interno degli Istituti scolastici 
superiori della Val Trompia; 
Dal 2008 Ideazione e conduzione di interventi sul territorio (Oratori, associazioni varie) con 
adolescenti e genitori su tematiche adolescenziali (fra i quali la formazione a figure educative per 
i Centri estivi ragazzi; la conduzione di percorsi sul consumo di sostanze per atleti e allenatori 
dell’associazione giovanile Rugby); 
Conduzione laboratori formativi per genitori con figli in età di scuola materna; 
Coordinamento progetto “La corte dei piccoli”, spazio educativo per mamme con bambini 0- 
3 anni; 
Coordinatrice del servizio di psicoterapia e consulenza “Cambiamenti”, gestito dalla 
Cooperativa Gaia per il Consorzio Valli della Val Trompia 
Conduzione gruppi di formazione per tossicodipendenti, valutazione test, sostegno 
psicologico a persone tossicodipendenti presso la Comunità residenziale e semiresidenziale 
Gaia. 
. 

 
• Date (da – a) Dal 2009-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Abibò (Nave, BS) 

• Tipo di azienda o settore Volontariato 
• Tipo di impiego Formatore per “Fa.Miglia”, “Mamepà”, “Rete Famiglia 24ore”, progetti per famiglie finanziato dalla 

l.r. 23/99 
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• Principali mansioni e responsabilità Conduzione di gruppi di genitori e bambini in età scolare primaria inerenti tematiche 
educative (comunicazione efficace, gestione emozioni, gestione conflitti) 

 
• Date (da – a) Dal 2007- in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore Libera professione 
• Tipo di impiego Mediazione familiare, civica, penale, civile-commerciale; Consulenza psicologica, 

Formazione e Consulenza ad insegnanti e altre figure educative; Percorsi formativi nelle scuole; 
Progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità Mediatore familiare per coppie e nuclei familiari con minori; attività di consulenza 
psicologica coppie e genitori; progettazione percorsi su tematiche psicologiche; conduzione 
percorsi di affettività e sessualità presso scuole primarie; progettazione valutazione dell’efficacia 
di servizi di mediazione familiare; collaborazione in Progetti di ricerca sviluppati dal Master La 
mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, 
commerciale e civico dell’Università di Padova; collaborazione con l’Organismo di mediazione 
Pragmata Politika s.r.l.; progettazione e coordinamento progetto di volontariato “2+2Cinque! 
Volontariato in laboratorio”, finanziato con il bando volontariato 2012, in collaborazione con la 
Consulta del Sociale di Lumezzane Onlus 

 
• Date (da – a) 2008-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Carcere e territorio (Brescia) 

• Tipo di azienda o settore Volontariato 
• Tipo di impiego Mediatore familiare e sociale, progetto “Percorsi di dignità”; mediatore civile e penale 

progetto “Direzione: responsabilità condivisa”, progetto ““Percorsi di dignità”; mediatore civile e 
penale progetto “Direzione: responsabilità condivisa. Partecipazione e volontariato” 

• Principali mansioni e responsabilità Mediatore familiare e sociale, accompagnamento al reinserimento sociale di persone con 
problematiche di tossicodipendenza e giustizia; progettazione e coordinamento progetto di 
mediazione penale e formazione alla mediazione progetto “Direzione: responsabilità condivisa”, 
in collaborazione con Caritas Brescia e Vol.ca 

 
• Date (da – a) 2006-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa La Vela, Nave 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego Educatore domiciliare minori per casi di tutela e disagio; coordinamento Centri Estivi; 

progetti di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Stesura di un progetto educativo individuale con obiettivi di costruzione di autonomie per il 

minore preso in carico; costruzione di competenze e lavoro sulle risorse in linea con il progetto; 
Attività di coordinamento di centri estivi per bambini di scuole materne e primarie; ideazione e 
conduzione di progetti di valutazione dell’efficacia dei servizi di mediazione familiare gestiti dalla 
cooperativa sul territorio 

 
• Date (da – a) 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Abibò (Nave) 

• Tipo di azienda o settore Volontariato 
• Tipo di impiego Formatore per “Family go” e operatore in centri studio per adolescenti “Studio Teen”, 

progetti finanziati dalla l.r. 23/99 
• Principali mansioni e responsabilità Conduzione di gruppi di genitori e bambini in età scolare primaria inerenti tematiche educative; 

gestione di gruppi di adolescenti con obiettivi di promozione della motivazione scolastica 
 
 

• Date (da – a) 2007-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
FOI 

• Tipo di azienda o settore Terzo settore 
• Tipo di impiego Formatore Progetto SFP (Strengthening Families Program) presso il Comune di Nave (BS), 
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 progetto sperimentale di rafforzamento dei fattori di protezione delle famiglie, realizzato in 
collaborazione con il Ministero della Solidarietà Sociale (Conseguimento qualifica di formatore 
presso Formazione degli operatori dei centri SFP (Strengthening Families Program), Vitorchiano 
(VT), 4-7 ottobre 2007) 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione di gruppi di bambini in età scolare primaria e di gruppi familiari 
 

 
• Date (da – a) Gennaio 2008/Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Torino 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Collaborazione come consulente della Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di 
Padova nella valutazione dell’efficacia di “Aria”, centro di ascolto per adolescenti e 
giovani della città di Torino 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza nella progettazione, stesura, realizzazione del lavoro di valutazione dell’efficacia 
 

 
• Date (da – a) 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GI Formazione 

• Tipo di azienda o settore Agenzie per il lavoro 
• Tipo di impiego Docente progetto “Giovani e Lavoro”, percorso di orientamento al lavoro in classi IV e V 

di istituti tecnici e professionali della provincia di Brescia 
• Principali mansioni e responsabilità Fornire informazioni relative all’attuale normativa italiana sul lavoro; formazione di competenze 

relative al bilancio di competenze e alla ricerca attiva del lavoro 
 

 
• Date (da – a) 2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa sociale Gaia (Lumezzane, BS) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego Psicologo, operatore di strada 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto di trattamento rivolto a giovani poliassunturi “TOXI-TAXI” finanziato l.r. 45: Ideazione, 
progettazione e conduzione di interventi sul territorio con genitori di figli adolescenti inerenti la 
tematica del consumo di sostanze; operatore di strada per il trattamento di giovani poliassuntori 

 
• Date (da – a) 2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Padova; Facoltà di psicologia 

• Principali mansioni e responsabilità - Stesura capitolo “Dall’architettura della cura ad un’architettura dei servizi generativa di ‘salute’”, 

cap.5 all’interno di “Psicologia della salute. Dal modello bio-psico-sociale al modello dialogico”, 

Turchi G.P., Della Torre C., (2007), Armando Editore, 

- Anno accademico 2005-2006: Presso la cattedra di Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia, 
Università di Padova, Prof. Turchi G.P. (Conduzione del seminario “La clinica della psiche: 

assunti epistemologici e risvolti operativi”, Conduzione del seminario: “Risvolti operativi del 

paradigma narrativistico: il ruolo dell’operatore del cambiamento”) 
- Partecipazione, in qualità di relatore, alla giornata di studi “MINORI E GIUSTIZIA: il contributo 
della psicologia”, Padova, 19 ottobre 2006; titolo del contributo: “Paradigma Meccanicistico e 
Paradigma Narrativistico in Psicologia fra Giustizia Sanzionatoria e Giustizia Riparativa” in 
collaborazione con Andreolli F. 
- Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno “IX Seminario Internacional de La Atención 

Primaria de la Salud”, La Habana, Cuba, 6-10 marzo 2006; titolo del contributo: “Un intervento di 
promozione della salute nel contesto scolastico: la valutazione dell’efficacia” 

 
• Date (da – a) 2004-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CVL 

• Tipo di azienda o settore Terzo settore, cooperativa sociale 
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• Tipo di impiego Formatore, Assistente ad Personam 
• Principali mansioni e responsabilità Ideazione, stesura e realizzazione di percorsi formativi per assistenti ad Personam; assistenza 

ad personam presso scuole materne del territorio di Lumezzane 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) Novembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Giornate di supervisione con il dott. Marco Vinicio Masoni, Milano 

• Principali materie /abilità 
professionali oggetto dello studio 

Percorso di 2 giornate (12 ore): Gli adolescenti oggi; L’identità degli adolescenti; 
Trasformare il problema in risorsa; la negoziazione a scuola 

 

 
• Date (da – a) Ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di Formazione "La Peer Education: Sfide e risorse per promuovere salute e 
prevenire Comportamenti a rischio con gli adolescenti" organizzato da ATS Brescia 

• Principali materie /abilità 
professionali oggetto dello studio 

Percorso di 2 giornate (11 ore): 
La Peer education: punti di forza e criticità; Formare gruppi di Peer Educator: competenze in 
gioco; Teorie e Buone pratiche della Peer Education; Dalla Progettazione con la Scuola alla 
costituzione del Gruppo Peer; Un “Percorso standard” di formazione del Gruppo Peer 

 

 
• Date (da – a) Settembre - Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di Formazione organizzato da Città metropolitana di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 

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

o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Percorso di 4 giornate (32 ore), “Internet e nuove tecnologie: lavorare con i nativi 
digitali”: 
1. Adolescenti in rete: affermazioni del Sé e sfide identitarie attraverso le nuove tecnologie 
2. Nuove Tecnologie, nuove dipendenze: la rete che cura, la rete che ammala 
3. Il reato in rete: nuove prospettive giuridiche 
4. L’uso della tecnologia a scuola: percorsi di sostegno 

 
Ottobre 2018 
Formazione promossa dalla Facoltà di Scienze della Formazione Dipartimento di 
Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
Seminario “ Cyber-Adolescenti: rischi e opportunità per i giovani naviganti della rete” 

 
 

 
• Date (da – a) Settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di Formazione del piano Provinciale 2018, organizzato da Provincia di Brescia, ACB 
Servizi Srl, presso Civitas SRL Gardone VT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di 9 ore, “ Gli strumenti Giuridici per i minori” 

 
 
 

• Date (da – a) Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Evento organizzato e accreditato dalla U.O. Formazione e Sviluppo Professionale della 
ATS di Brescia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Giornata Studio di 5 h, "Neuropsichiatria e Dipendenze: dialoghi terapeutici tra gli attori 
della rete di ATS Brescia" 

 
 

• Date (da – a) Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

1° Convegno Nazionale SIRIDAP presso ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

2 Giornate Studio(tot. 12h), "Sentieri interrotti”, i Disturbi del Comportamento Alimentare 
nel ciclo di vita: dall’esordio alla persistenza 

 
 

 
• Date (da – a) 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di Alta Formazione organizzato da Università Cattolica del sacro Cuore di Milano– 
centro di Ricerca sull’Educazione ai media, all’Informazione e alla Tecnologia (CREMIT) in 
collaborazione con ASL VCO, Associazione Contorno Viola e Cooperativa Lotta contro 
l’emarginazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di 96 ore, TRA MEDIA E PEER EDUCATION Modelli e pratiche per una Prevenzione 
2.0 

 
 
 

• Date (da – a) 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Pragmata Politika s.r.l., ente di formazione accreditato al Ministero della Giustizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di 64 ore per la qualifica di mediatore civile e commerciale 

• Qualifica conseguita Mediatore civile e commerciale professionista 

 
• Date (da – a) 

 
2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Tirocinio Master “La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti 
familiare, penale e civico” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Stage post master presso l’Associazione Carcere e Territorio di Brescia; progettazione 

intervento nelle scuole “carcere e scuola: ne vale la Pena”; 

Stage post master, progettazione di un percorso di mediazione scolastica in collaborazione con 
il Centro di mediazione Familiare di Firenze, Asl 10. 

 
 
 

• Date (da – a) 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Master di II livello presso l’Università di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale e civico, 

• Qualifica conseguita Esperto in mediazione familiare, penale, civica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da – a) 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Tirocinio annuale post-laurea presso la Facoltà di psicologia dell’Università di Padova, 
società Pragmata s.r.l., Cooperativa sociale Altrestrade 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

- Collaborazione con il Dipartimento di Psicologia generale per la realizzazione del progetto di 
valutazione dell’efficacia dell’Associazione “I ragazzi della panchina” di Pordenone; 
- Collaborazione con la società Prâgmata s.r.l. (Padova); tutor: dott.ssa Di Maso A.; acquisizione 
competenze di analisi del testo: analisi risposte a questionari, costruzione protocolli, utilizzo 
strumento  del  resoconto;  costruzione  di  un  protocollo  per  la  valutazione  del  potenziale in 
un’azienda Fiat (in riferimento al ruolo di team leader di una squadra di operai);  Progetto 
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“Conoscenza e notorietà del gruppo ‘Veneto Banca’”, in compartecipazione con il Dipartimento 
di Psicologia Generale dell’Università degli Studi di Padova; 
- Collaborazione con la Cooperativa sociale Altre Strade per il progetto “Non più da slii“: 
partecipazione a colloqui tenuti da psicologi, partecipante alla stesura di un protocollo di 
valutazione dell’efficacia del progetto, stesura relazione “Analisi del testo dei questionari 

somministrati a fine convivenza ai partecipanti” 
 

 
• Date (da – a) 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Laurea vecchio ordinamento in Psicologia Clinica e di Comunità, Università degli studi di 
Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicologia Clinica e di Comunità; dinamiche di gruppo; Tossicodipendenze; Titolo della tesi: 
“L’‘ex’ consumatore di sostanze considerate illegali: analisi dei repertori discorsivi di 

persone che hanno seguito un trattamento terapeutico e di operatori dei servizi”. 

• Qualifica conseguita Dottore in Psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

2007: Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lombardia: numero di iscrizione 
03/10892 

 
• Date (da – a) 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Diploma di maturità scientifica presso l’Istituto Moretti di Lumezzane 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

LINGUE INGLESE 

 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

Coordinamento di un gruppo di educatori di bambini presso la Parrocchia di Lumezzane Pieve; 
formazione ICFR a gruppi di genitori presso la Parrocchia di Lumezzane Pieve; competenze di 
dialogo con gli enti e le istituzioni locali come vicepresidente della Consulta del Sociale di 
Lumezzane, associazione di volontariato e come membro del Comitato di Coordinamento del 
Forum del Terzo Settore della Valle Trompia 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Organizzazione di eventi per bambini a livello zonale, Azione Cattolica (Valtrompia nella diocesi 
di Brescia); 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Ottime capacità nell’utilizzo del Pc (pacchetto office) e di Internet (principali motori di ricerca, 
utilizzo posta elettronica, skype); competenze specifiche nell’utilizzo di software di analisi del 
testo come SPADT; software di analisi statistica dei dati in ambito sociale come SPSS 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Competenze nell’ambito della recitazione acquisite durante il percorso scolastico superiore e in 
esperienze teatrali di volontariato presso Oratori e Cooperative 
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PATENTE O PATENTI Patente B, automunita 

 
 
 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

 
Lumezzane, 16 Luglio 2020 

D.ssa Luisa Zani 
 
 
 
 


