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INFORMAZIONI PERSONALI   ESPOSITO GIULIA 
       11 novembre 1991 

       Via Don P. Mazzolari, 7 (42025) Cavriago (RE) 

       347-9791529 

       giuliae911@gmail.com 

info@pedagogistareggioemilia.it 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI: Pedagogista- Consulenza psicopedagogica 

individuale, familiare e di gruppo (titolare di 

P.I.). 

Mediatrice familiare, scolastica e risolutrice di 

conflitti (iscritta all’albo AiMeF) 

Risorse Umane e selezione del personale  

Formazione adulti 

       Gestione e coordinamento equipe 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

In corso Psicopedagogista specializzata nei Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento 

presso lo Studio Medico Bernadette di Reggio 

Emilia, in libera professione 

 Mediatrice familiare e dei conflitti  

iscritta ad AiMef dal 2017, in libera professione 

 Mediatrice familiare  

presso il Centro per le famiglie di Correggio da 

Maggio 2019 

Da 1 Febbraio 2018- in corso Mediatrice di conflitti presso la Cooperativa 

Sociale “Mediando”, in appalto per il Comune di 

Modena, dipendente a tempo indeterminato 

La cooperativa ha vinto l’appalto per la gestione 

delle attività inerenti la mediazione sociale, 

scolastica e intrafamiliare dal Comune di Modena. Il 

mailto:giuliae911@gmail.com


ruolo del mediatore è quello di una figura terza, 

neutrale che facilita la comunicazione e la relazione 

tra le persone in conflitto, gestendo la presente 

conflittualità. Si collabora con i vari servizi presenti 

sul territorio di Modena, quali, ad esempio, i Servizi 

Sociali, la Polizia Municipale e ACER (Agenzia Casa 

Emilia Romagna). Il mediatore vuole essere 

facilitatore della comunicazione e della relazione 

interpersonale. Dall’appalto è prevista la figura di 

mediatore di conflitti (familiari, intrafamiliari, sociali e 

scolastici) all’interno di ogni polo sociale/ 

circoscrizione di Modena: sono assegnata al Polo 

sociale 4, sito in via Newton 150. 

 Coordinatrice del Progetto Adolescenza del 

Comune di Modena 

 Mediazione scolastica: Progetto “357 Bullismo 

e Cyberbullismo” rientrante nell’appalto dato 

alla cooperativa sociale Mediando, del Comune 

di Modena 

Il progetto verte attorno al tema delle relazioni nel 

contesto classe, calato a seconda delle varie 

esigenze e necessità. È improntato sullo sviluppo di 

relazioni forti, sia per contrastare il fenomeno 

bullismo e cyberbullismo che, soprattutto, per gestire 

i conflitti. Si tratta, in concreto, di percorsi di 

mediazione scolastica (ogni classe aderente svolge 

tre incontri con cadenza settimanale). 

Aprile 2018- Maggio 2018  Formatore di docenti per il progetto “Scuola 

Polo per la Formazione Ambito 18”, promosso 

dal MIUR con il disegno di legge “Buona 

Scuola”. 

Il ruolo prevede la formazione di docenti sulla 

tematica della gestione e delle dinamiche del gruppo 

di lavoro, affrontando il tema della comunicazione e 

della collaborazione, calato nell’ottica di gestione del 

conflitto interpersonale. Si sono effettuati 5 lezioni 

frontali con circa una decina di partecipanti, a 

cadenza settimanale. 

Da Maggio 2017  Consulente Tecnico di Parte del Tribunale di 

Reggio Emilia 

Il ruolo prevede la consulenza pedagogica in 

situazioni di separazioni/divorzi e problematicità 

familiari, in supporto alla coppia genitoriale, quando 

vi è la nomina fatta da una delle parti in causa. 

Da Aprile 2017- Marzo 2018 Pedagogista 

Squadra di pallacanestro “Arbor Dream Team” di 

Reggio Emilia per ragazzi disabili 

Attività di consulenza e coordinazione squadra e 

staff presso la società sportiva. Il mio ruolo è di aiuto 

e sostegno allo staff nella gestione del gruppo di 

ragazzi per valorizzare e potenziare le loro risorse. 



Da Gennaio 2017- Luglio 2018 Assistente al Coordinatore di Progetto 

“BenesseRE in Movimento” esperto in processi 

di co-progettazione 

Fondazione per lo Sport di Reggio Emilia 

 Il ruolo prevede di promuovere, accompagnare e 

facilitare la co-progettazione educativa tra le parti 

coinvolte e curare la documentazione dei percorsi. Il 

progetto consiste nell’incentivare l’attività motoria e 

stili di vita sani nei bambini frequentanti la scuola 

primaria. 

Ottobre 2017- Gennaio 2018  Progetto Accoglienza con Mediando, Comune 

di Modena 

La cooperativa Mediando sviluppa il progetto nella 

scuola secondaria di secondo grado “Corni” di 

Modena e nella scuola secondaria di primo grado 

“Lanfranco” di Modena. Si tratta il tema del conflitto, 

inteso in senso lato, con i ragazzi e si affrontano le 

tematiche che emergono dalla classe stessa. 

L’intento è di offrire strumenti per gestire il conflitto e 

i suoi derivati. 

Ottobre 2016- Novembre 2017;  Supplenza insegnante Scuola Primaria presso 

scuole dell’Istituto Manzoni (RE) 

Gennaio 2017; Maggio 2017 Insegnante di materie umanistiche e scientifiche 

presso le scuole primarie dell’Istituto Manzoni 

Settembre 2016- Dicembre 2016  Tirocinio Mediatrice Familiare presso Centro 

per le Famiglie 

Tirocinio come mediatrice familiare presso il Centro 

per le Famiglie del Comune di Scandiano (RE). 

Il ruolo prevede attività di sostegno alla coppia 

coniugale che intende separarsi e divorziare, 

facilitando il canale comunicativo, raggiungendo 

accordi soddisfacenti per entrambi e che 

salvaguardino il benessere dei figli. 

 Ottobre 2016- Novembre 2016   Supplente Scuola Primaria 
       Scuola Primaria Bergonzi, Reggio Emilia 
 

Supplente di matematica nelle classi della Scuola 
Primaria Bergonzi di Reggio Emilia. 

 
Gennaio 2016- Giugno 2016   Tutor dell’istruzione per disabili 

       IITIS Nobili Reggio Emilia, Reggio Emilia (Italia) 
 

Per tutto l’anno scolastico ho seguito una ragazza con 
sostegno, affiancandola durante le lezioni di matematica. 
Ho seguito la ragazza in questione per tre anni scolastici, 
lavorando a un progetto pensato in dettaglio per lei, 

insieme all’insegnante di sostegno. 

 
Ottobre 2015- Giugno 2016    Aiuto compiti a casa 

Per tutto l’anno scolastico ho aiutato una studentessa con                 
sostegno nello svolgimento dei compiti a casa in tutte le 



discipline; in particolare, l’ho seguita in matematica e 
inglese. 
 

 Settembre 2015- Dicembre 2015  Tirocinio universitario 
Tirocinio universitario svolto presso “La Maloca”, ente 
autorizzato per le adozioni internazionali a Parma. 

 
Settembre 2015    Supplente Scuola Infanzia   
      Scuola Infanzia San Vincenzo, Calerno (RE), con  
      bambini dai 3 ai 5 anni. 

 
Giugno 2015      Supplente Scuola Infanzia 

Scuola Infanzia San Vincenzo, Calerno (RE), con 
bambini dai 3 ai 5 anni. 

 
Dal 2014     Supplente Scuola Primaria 
      In diverse scuole del territorio reggiano. 

 
 Settembre 2014- 31 Dicembre 2014  Educatrice Scuola Primaria  

Scuola Primaria Zibordi, Reggio Emilia 
 
Educatrice a bambini certificati di prima e seconda 
elementare. 

 
Ottobre 2013- 8 Giugno 2014   Tutor dell’istruzione per disabili 

       IITIS Nobili Reggio Emilia, Reggio Emilia (Italia) 

 
       
 
 
 
 

Settembre 2013- Giugno 2014  
 Aiuto compiti a casa 

Per tutto l’anno scolastico ho aiutato una studentessa con                 
sostegno nello svolgimento dei compiti a casa in tutte le 
discipline, con particolare riferimento, però, a matematica 
e inglese. 
 

6 Aprile 2013- 20 Gennaio 2014   Tirocinio universitario 

       Gruppo scout AGESCI Rivalta 1 

Il tirocinio è stato fatto presso il mio gruppo scout di 
appartenenza, dal quale, poi, ho ricavato il materiale per 
sostenere la mia tesi di laurea sullo scoutismo, con 
riferimento all’importanza di un ambiente magico per il 
bambino. 
 

10 Giugno 2008- 15 Luglio 2008  Stage scolastico 
       Comune di Cavriago (RE) , Ufficio Amministrativo 
 

 15 Giugno 2009- 20 Luglio 2009  Stage scolastico 
       Comune di Cavriago (RE) , Ufficio Personale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Marzo 2019  Master di II Livello in “Mediazione familiare,             
scolastica e dei conflitti” (in attesa di 
certificazione) presso istituto Idipsi di Parma, 
con riconoscimento e iscrizione all’albo AiMeF 
di integrazione (di 60 ore di didattica e 40 ore di 
supervisione- con la Dott.ssa Buzzi e Belforte) al 
master di I livello, fatto nel 2017, con il 

Ricopro il ruolo di tutor per ragazzi con sostegno e disabili, grazie a un 
progetto attivato dalla provincia di Reggio Emilia, nella scuola superiore 
ITIS Nobili, indirizzo moda. 

Mi sono occupata principalmente dell'insegnamento della matematica e, 
nell'ultimo anno, ho avuto qualche ora anche in Disegno tecnico. 

Ho seguito studenti certificati. 

 



completamento delle ore previste da AiMeF e 
iscrizione all’albo (già iscritta dal 2017) 

 
Ottobre 2018 (conseguimento titolo) Master di I Livello “Didattica e psicopedagogia 

dei disturbi specifici dell’apprendimento” presso 

Università degli studi di Modena e Reggio 

Emilia 

Maggio 2018  Corso di volontariato presso la Protezione 
Civile 

 
Gennaio 2018- Luglio 2018 Master di I Livello in Didattica e psicopedagogia 

dei disturbi specifici dell’apprendimento 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
sede a Reggio Emilia 
 
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire ai 
professionisti gli strumenti per la diagnosi e il 
trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento. 

 
Settembre 2017   Corso da volontario presso l’Associazione 

Croce Arancione di Montecchio Emilia 
Il corso prevede la formazione per la gestione dei 
servizi ordinari e il soccorso in emergenza; in 
particolare, ho ottenuto l’abilitazione ad essere 
operatore DAE (defibrillatore) e l’abilitazione a 
essere in equipaggio per le emergenze del 118. 

 
Gennaio 2016- Gennaio 2017                        Master di primo Livello in Mediazione Familiare, 

Scolastica e Risoluzione dei Conflitti  
Master annuale in Mediazione Familiare, 
Scolastica e Risoluzione dei Conflitti, promosso da  
Associazione Culturale Coinetica, presso il  
Centro IDIPSI, Parma (PR). Riconosciuto dall’ A.I.Me.F. 
(Associazione Italiana Mediatori Familiari) 

 
Ottobre 2014- Luglio 2016 Laurea in Scienze Pedagogiche, indirizzo 

Consulenza e Progettazione Educative 
 Università di Moderna e Reggio Emilia (RE) 
 
                                                                             Scienze Pedagogiche 
  Scienze Psicologiche 
  Filosofia (morale, teoretica, delle arti e dei processi 

simbolici) 
 Diritto (familiare, comparato dei minori) 
 Discipline metodologiche- didattiche  
 Discipline antropologiche (sociologia delle politiche 

educative) 
 Statistica sociale 
 Lingua straniera (inglese) 
 Laboratori 
  Tirocinio  

   
Settembre 2011- Luglio 2014   Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo 

Sociale e Interculturale 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, (RE) 

        
       Scienze Pedagogiche 
       Tirocinio 
       Laboratori 
       Scienze Psicologiche 
       Lingua Straniera (inglese) 

Storia (contemporanea, dell’educazione, delle religioni) 
       Estetica Filosofica 



Didattica (della Psicologia, della Pedagogia,  Scolastica, 
Extrascolastica) 

       Informatica 
       Sociologia 
 

Aprile- Maggio 2010    Corso per la sicurezza 
 
Settembre 2005- Luglio 2010  Diploma Tecnico Commerciale a indirizzo 

Linguistico 
      Istituto Superiore S. D’Arzo, Montecchio Emilia, (RE) 

   
      Italiano 
      Matematica 
      Lingua straniera (inglese) 
      Lingua Straniera (francese) 
      Economia Aziendale 
      Diritto (penale, civile) 
      Economia Finanziaria 
      Religione Cattolica 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
PUBBLICAZIONI “La mediazione familiare. Il conflitto, il processo e le differenze con le altre professioni di 

aiuto”. Esposito G. et all. Cendon Book. Key Editore, 2018 
 
 “Mediazione scolastica sistemica integrata”. Esposito G. et all. Rivista scientifica “Cambia-

menti”. 2017  
 

Esperienze        
-   Presso la società sportiva Arbor Basket di Reggio Emilia, attività di consulenza e 

coordinazione con ragazzi portatori di handicap cognitivi. 
-      Vice Presidente dell’Associazione La Giostra dei Diritti, Parma. 
-      Presso Casa di Carità San Giuseppe (RE), esperienze di volontariato 
- Presso Croce Arancione del Comune di Cavriago, esperienza di volontariato 
- Esperienza come baby-sitter durante l’anno 
- Esperienza come tutor scolastica con bambini della scuola primaria e ragazzi della 

scuola secondaria, disabili 
- Attività presso la Parrocchia di Rivalta e Regina Pacis per organizzazione eventi 
- Dall’età di 10 anni faccio parte del gruppo scout (inizialmente nella parrocchia di Regina 

Pacis e dal 2013 in quella di Rivalta), passando per tutte le branche (lupetti, reparto,clan). 
Ho partecipato ad iniziative a livello internazionale con l’ AGESCI e, sempre grazie allo 
scoutismo, ho avuto la possibilità di fare forti esperienze formative (attività contro la 
mafia, attività con ragazze- madri, grest con bambini in Serbia, campi di formazione 
spirituale, campi di formazione capo). Dal 2013 sono attiva all’interno del mio gruppo 
come aiuto capo lupetti (da 8 a 11 anni) e, dal 2015, ho avuto la possibilità di partecipare 
a staff di formazione per capi scout. 
Inoltre, durante gli anni di scoutismo ho sempre gestito attività organizzative e sportive in 
equipe. 

- Ho sempre praticato sport sia di squadra che individuali; in particolare, ho svolto nuoto, 

tennis, pallavolo, pattinaggio artistico a rotelle. 

 
COMPETENZE E CAPACITA’   

 
-  A livello informatico, possiedo una buona conoscenza degli applicativi Microsoft Office 
(Word, Power Point, Excell) e Open office; ottima competenza di navigazione internet; utilizzo 
di sistemi di ricerca e e-mail. 
- A livello linguistico, possiedo una buona conoscenza della lingua inglese e francese; 
spagnolo a livello scolastico di base. 

 
 
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”. 

 
Firma       Giulia Esposito 
 
Cavriago (RE), 24/06/2019  


