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Data e luogo di nascita: Trento, 1 novembre 1980
Nazionalità: italiana

La mia attività professionale e di studio e ricerca riguarda il campo delle relazioni e delle
dinamiche nei gruppi di lavoro e nelle organizzazioni. A partire dalla cura dei Laboratori sul
rapporto Emozioni-Organizzazione presso l’Università degli Studi di Bergamo e svolgendo
molteplici interventi in organizzazioni private e pubbliche, curo le relazioni tra motivazione
individuale e lavoro, i processi di guida e coinvolgimento nella relazione capi-collaboratori, il
rapporto tra gruppi di lavoro e compito primario nella vita organizzativa.
Sviluppando un modello di intervento per lo sviluppo organizzativo definito Internal Coaching,
seguo processi di cambiamento e innovazione nelle organizzazioni.
Svolgo, inoltre, attività clinica nel campo dell’educazione e della formazione con un approccio di
pedagogia clinica. In particolare svolgo consulenza per lo sviluppo individuale, di gruppo e
organizzativo, sia con l’infanzia e l’adolescenza, che con gli adulti. Il mio impegno di studio e
applicazione è rivolto agli interventi nei contesti critici dell’educazione contemporanea come la
vivibilità, l’ambiente, la cura e la conoscenza; alla ricerca-intervento nell’interdipendenza
istituzioni, scuole, famiglie; alle azioni educative e di sostegno individuale e di gruppo nei contesti
della cura.
Il mio lavoro di studio e ricerca e gli interventi di pedagogia clinica riguardano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La ricerca e la consulenza per la formazione, lo sviluppo organizzativo e la qualità
della vita di lavoro nei gruppi e nelle istituzioni.
L’applicazione del metodo di Internal Coaching in interventidi sviluppo organizzativo
con gruppi di lavoro all’interno delle organizzazioni.
Lo studio e le applicazioni per lo sviluppo del rapporto tra emozioni e organizzazione
e della motivazione nei gruppi e nelle organizzazioni
Lo svantaggio di genere e la ricerca delle condizioni per un efficace dialogo fra le
differenze e l’affermazione dei codici affettivi femminili.
la progettazione e lo sviluppo di interventi di apprendimento e formazione, in
connessione con istituzioni e famiglie, con azioni di consulenza individuale e di
gruppo.
La docenza nel campo dell’orientamento e della formazione degli insegnanti e dei
formatori.
Il sostegno ai processi di apprendimento nei contesti scolastici e in interdipendenza
con le altre istituzioni educative del territorio, in affiancamento a bambini e
adolescenti, affrontando le principali difficoltà di sviluppo dei processi conoscitivi.
Il sostegno educativo dei bambini e degli adolescenti con difficoltà di apprendimento
e mediazione nel dialogo scuola-famiglia.
L’affiancamento nell’orientamento formativo e lavorativo, di adolescenti e adulti per
favorire la progettualità, riconoscere e sviluppare le abilità individuali, nel muoversi
nel contesto locale di riferimento e nel promuovere il proprio progetto professionale
e la ricerca attiva del lavoro.
Le dinamiche di apprendimento connesse all’utilizzo delle “information and
communication technology” e al ruolo dei “mass-media”.
La ricerca e l’intervento per lo sviluppo di progetti relativi alla cura nei contesti
naturali e artistici e per la valorizzazione delle capacità individuali e di gruppo.
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La formazione e lo sviluppo della qualità del lavoro con team di insegnanti che
operano negli asili nido con la prima infanzia.
La ricerca e l’intervento educativo e formativo per la promozione di una cultura delle
vivibilità al fine di affrontare la problematica connessa alla crisi ambientale e
climatica.

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E INTERVENTO IN QUALITÀ DI DOCENTE O RESPONSABILE DI
PROGETTO
Apr. 2019 – Tutt’oggi

CUOA Business School – Consorzio Universitario per l’Organizzazione
Aziendale
Ricerca e progettazione di un percorso di alta formazione sulla sostenibilità
e sull’economia circolare per imprenditori e manager

Nov. 2014 – Dic. 2018

Università degli Studi di Bergamo
Coordinamento e attività didattiche nel Laboratorio “Emozioni nelle
organizzazioni”, creato all’interno del corso “Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni”, tenuto dal Prof. Ugo Morelli.

Nov. 2015 – Tutt’oggi

Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria
Intervento di consulenza e sviluppo organizzativo che prevede la gestione di
percorsi di sviluppo professionale per quadri intermedi e dirigenti mediante
l’applicazione di azioni formative e del metodo clinico per il sostegno
individuale, con il metodo Internal Coaching.

Apr. 2017 – Sett. 2017

Bruno Farmaceutici S.p.A.
Analisi della domanda formativa e progettazione di percorsi seminariali per
la specializzazione delle competenze manageriali e della leadership del
gruppo dirigente dell’azienda.

Ott. 2016 – Tutt’oggi

Arte Sella - Handling with Care
Ideazione, progettazione e sviluppo di un programma diversificato di
interventi per la valorizzazione del circuito arte-natura-cura e la formazione
delle competenze professionali degli operatori appartenenti a diversi ambiti
della cura e dell’educazione

Ott. 2017 – Dic. 2018

Muse – Team Infanzia
Collaborazione alla ricerca e all’intervento nelle attività didattico-educative
con un contributo specifico di pedagogia clinica.

Ott. 2016 – Tutt’oggi

Arte Sella Education
Progettazione e coordinamento del programma di formazione e
aggiornamento continuo in Arte Sella con un approccio di pedagogia clinica.

Ott. 2016 – Tutt’oggi

PGE – Parchi Gioco Evoluti
Ideazione e creazione, ricerca, intervento e applicazione progettuale sul
tema dell’evoluzione dei parchi gioco per bambini, con l’obiettivo di
individuare un’interazione efficace tra installazioni fisiche e processi
educativi e conoscitivi che si possono sviluppare mediante il gioco. Diverse
applicazioni in altrettanti contesti territoriali.

Ago. 2018

Festival del Paesaggio
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Ricerca-intervento con bambini e cittadini per un’azione educativa sul campo
elativa alla cultura del paesaggio e della vivibilità.
Docenza su temi di educazione ambientale a giovani amministratori.

Apr. 2017 – Tutt’oggi

Progetto di Ricerca “New Tale” in collaborazione con Trentino Marketing e
Muse – Museo delle Scienze di Trento
Coordinamento del gruppo di ricerca e analisi dei contenuti comunicativi e
semantici delle narrazioni relative all’ambiente al paesaggio in correlazione
con le strategie di marketing turistico e territoriale.

Apr. 2017 – Dic. 2017

Libera Università di Bolzano – Sede di Bressanone
Incarico di ricerca nell’ambito della pedagogia clinica su:
- Progetto di Visual Story Telling applicato al rapporto emozioni e
apprendimento;
- Analisi e progettazione di seminari e convegni in tema di pedagogia
clinica e apprendimento;
- Cura di una pubblicazione sui temi dell’educazione ambientale e delle
implicazioni in termini di apprendimento e cambiamento.

Feb. 2017 – Apr. 2018

Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani”
Sperimentazione di metodologie e contenuti didattici volti
all’apprendimento di problemi globali e controversi correlati al paesaggio,
all’ambiente, al territorio e alla vivibilità, in collaborazione con gli insegnanti
e la Dirigente Scolastica.

Ago. 2016 – Tutt’oggi

Scuola Professionale Centro Moda Canossa
Coordinamento del processo formativo; sostegno individuale al percorso di
apprendimento; valutazione del percorso e degli esiti finali, affiancamento al
gruppo di apprendimento per la facilitazione della messa a punto di progetti
di inserimento professionale.

Apr. 2016 – Giu. 2016

Associazione dei Comuni di Carisolo, Giustino, Massimeno, Pinzolo
Ricerca - intervento e consulenza individuale e di gruppo per lo sviluppo
organizzativo dell’Associazione dei Comuni.

Nov. 2015 – Mar. 2016

Provincia Autonoma di Trento – Assessorato Urbanistica, Enti locali e
Coesione territoriale
Ricerca e consulenza per la realizzazione di un prodotto comunicativo per la
promozione della Legge di Riforma Urbanistica e per la realizzazione di un
manuale per l’educazione al paesaggio all’ambiente e al territorio nelle
scuole.

Nov. 2014 – Dic. 2016

Social IT
Collaborazione professionale all’interno del progetto finanziato dalla
Regione Veneto in collaborazione con ULSS 7, relativa alla sperimentazione
della Scala CHESS (Child Evaluation System) nella valutazione dell’esito
educativo del bambino in età prescolare (scuola infanzia e nido).

Ago. 2014 – Dic. 2016

Formazione Lavoro
Docenze nei corsi di Key Competence, relative ai moduli: progettualità,
riconoscimento e sviluppo di abilità individuali, muoversi nel contesto locale
di riferimento, promozione del proprio progetto imprenditoriale, ricerca
attiva del lavoro.
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Lug. 2014 – Nov. 2014

Agenzia del Lavoro - CPI Cavalese e Pozza di Fassa
Colloqui di orientamento lavorativo e formativo per disoccupati o in cerca di
altra occupazione. L’attività di counselling vuole favorire la progettualità
dell’individuo nella ricerca attiva del lavoro e nell’orientamento delle proprie
abilità.

Ott. 2012 – Gen. 2016

Nuovi Occhi per i Media
Corso di formazione di media education organizzato da Formazione Lavoro
per l’acquisizione di competenze da applicare in interventi didattici, educativi
e formativi, nelle scuole medie e superiori. Si affrontano stereotipi e
pregiudizi nelle immagini e nei messaggi inviati dai mass media, educando i
giovani ad un’osservazione attiva e consapevole degli stessi.

Apr. 2014

Formazione degli adulti
Docenza sul Conselling e l’intervento pedagogico clinico per Operatori
sindacali, sulle nuove forme del lavoro e la crisi del lavoro, in Lares,
Laboratorio di relazioni sindacali, in Trentino School of Management,
all’interno del progetto di formazione: “L’altra faccia del lavoro”.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI RICERCA E INTERVENTO
Mag. 2016 – Tutt’oggi

Studio MCG di Emanuela Fellin e Ugo Morelli
Pedagogia clinica, Psicologia del lavoro e della formazione, sviluppo dei
gruppi e delle organizzazioni, collaborazione con istituzioni scolastiche,
universitarie e culturali.

Sett. 2015 – Tutt’oggi

MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO
Responsabile in qualità di Pedagogista Clinica della progettazione e
applicazione delle azioni educative e formative della rete UNESCO per la
formazione e la ricerca e Responsabile scientifica delle attività educative del
Muse.

Ago. 2015 – Tutt’oggi

ASSOCIAZIONE ARTE SELLA
Progettazione e coordinamento degli incontri studio “La natura del Pensiero”
– I ^ Edizione: La natura del dono il dono della natura con Ugo Morelli, Franco
Farinelli e Alfonso Maurizio Iacono.
II^ Edizione: La natura del sacro, il sacro della natura con Ugo Morelli, Marco
Aime, Vito Mancuso, Michelangelo Pistoletto.
III^ edizione: in corso di progettazione.

Lug. 2009 – Ago. 2014

STUDIO DI PEDAGOGIA DI EMANUELA FELLIN E FEDERICA SCARIAN
Socia – Legale Rappresentante
Consulenza educativo-relazionale, sostegno e formazione per bambini,
adolescenti, genitori, insegnanti e operatori sociali.
Aree di intervento:
Bambini (0-11 anni) e adolescenti (12-18 anni)
• Valutazione pedagogica e trattamento dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento
• Sostegno nelle difficoltà scolastiche e nelle tecniche di studio
• Sostegno nelle difficoltà relazionali
• Sostegno nell’orientamento scolastico e lavorativo
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Insegnanti e operatori sociali
• Supervisione formativa per migliorare la relazione d’aiuto (tecniche e
strumenti per la pratica educativa)
• Educazione al ruolo di Orientatori nei percorsi scolastici e formativi degli
alunni
Genitori
• Supporto nella relazione con i figli e con la scuola
• Educazione al ruolo di Orientatori nei percorsi scolastici e formativi dei figli

Ott. 2007 – Sett. 2014 ASSOCIAZIONE SPORTABILI ONLUS – PREDAZZO
Consulenze pedagogico-educative.
Consulenze in ambito formativo
Formazione volontari
Responsabile del percorso formativo di apprendistato
Lug. 2005 – Ago. 2007 OLIVER S.A.S. SOCIETÀ DI CONSULENZA
Docenze in aula sulla comunicazione e valutazione, attività di ricerca,
progettazione di percorsi formativi, monitoraggio e valutazione delle attività
formative.
Dic. 2004 – Dic.. 2007 ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCA SOCIALE – TRENTO
Coordinatrice didattica di:
- corsi della Scuola per Operatore Socio Sanitario e responsabile dei tirocini.
- Percorso formativo a favore di immigrati dall’est Europa.
- Percorsi di riqualificazione professionale (finanziati dalla Provincia
Autonoma di Trento – Servizio per le Politiche Sociali).
- Percorsi di riqualificazione professionale (finanziati dal Fondo Sociale
Europeo).
Responsabile dei tirocini per la Scuola per Operatore Socio Sanitario presso
la sede di Fiera di Primiero (Tn), corsi finanziato dal Fondo Sociale Europeo e
dalla Provincia Autonoma di Trento.
Responsabilità organizzativa, gestionale e tutorship in due percorsi formativi
dedicati a persone già inserite nel mondo del lavoro, finanziati dal
Fondo Sociale Europeo.
Coordinatrice dei corsi di riqualificazione per la Scuola per Operatore Socio
Sanitario presso la sede di Fiera di Primiero (Tn).
Gen. 2004 – Sett. 2004 tsm-TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT – TRENTO
Responsabile di percorsi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo; tutor
di un percorso formativo post-laurea di 1100 ore: “Master in Esperto
nell’integrazione dei sistemi di qualità, sicurezza, ambiente” e in un percorso
formativo manageriale rivolto a donne manager “Affetti & Affari. Sostegno
alle competenze di donne e imprenditrici”. Per tutta la durata del contratto
gestione della parte organizzativa per i corsi formativi dei Patti Territoriali, in
particolare, Baldo-Garda, Valsugana Orientale, Alta Val di Non, Monte
Bondone.
Nov. 2002 – Dic. 2003 ACCADEMIA DI COMMERCIO E TURISMO - TRENTO
Scuola di Formazione Aziendale della CCIAA di Trento
• Relazioni con i docenti, gestione del programma didattico e
coordinamento del team di lavoro
• Partecipazione a riunioni di progettazione di percorsi post – laurea
• Partecipazione a coordinamenti in aula
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• Stages aziendali: colloqui di orientamento, relazioni con aziende,
progettazione e gestione dello stage
• Tutorship durante i percorsi formativi.
Percorsi post – laurea: tutorship
- Master in Business Administration
- Master in Marketing Management
- Manager della progettazione e vendita delle forme di offerta turistica
negli ambiti locali trentini

ESPERIENZE DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE CONOSCENZE E
COMPETENZE
Giu. 2014 – Tutt’oggi

Università degli Studi di Bergamo
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica

Nov. 2011 – Apr. 2012

Il Counseling Strategico in Azione. Corso sulle Tecniche del Modello di
Comunicazione e Problem Solving Strategico applicate al Counseling.
Corso di formazione e perfezionamento di nr. 85 ore, organizzato dal CTS
(Centro di Terapia Strategica) diretto dal Prof. Giorgio Nardone – Arezzo.
Rilascio del diploma di specializzazione di “Counselor Strategico”

Sett. 2011 – Nov. 2011

Programma di Arricchimento Strumentale (PAS) – Metodo del Prof.
Feuerstein.
Corso di formazione di 48 ore, riconosciuto dall’ICELP.

Ott. 2010

Corso di formazione Valutazione e Training ortottico nel dislessico, analisi
visiva e visuo-cognitiva, organizzato dall’Associazione “Io scrivo”
Associazione disturbi neuro cognitivi - ADIN

Ago 2010

Corso CLIDD
Formazione professionale su “I disturbi specifici dell’Apprendimento: le
pratiche ecologico-dinamiche” Monte S. Vito (AN) - Rilascio della
specializzazione di “Responsabile scolastico per i DSA”

Lug. 2010 – Set. 2010

Percorso di specializzazione “Percorso Counseling” presso lo Studio di
Consulenza Familiare e Psicopedagogica.

Mag. 2010

Corso pratico sulle strategie e strumenti compensativi per DSA presso
Anastasis soc. coop.

Mag. 2010

Seminario teorico – pratico: L’applicazione del Metodo spazio-temporale
Terzi nella scuola organizzato dall’Associazione “Io scrivo” Associazione
disturbi neuro cognitivi - ADIN

Nov. 2009 – Feb. 2010-

Corso di formazione Corso Base CLIDD “Disturbi di apprendimento: dalla
diagnosi al trattamento educativo” strutturato in due incontri seminariali.

Nov. 2009

Corso sulla progettazione per le associazioni di volontariato organizzato dal
Centro di Volontariato Trentino
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Sett. 2009

Seminario Tecnico La foresta delle rappresentazioni e dell’autostima
organizzato da Centro Studi Erickson (11 ore di formazione)

Mar. 2007 – Mar. 2010

Master di specializzazione in “Pedagogia Clinica”, strutturato in 650 ore di
formazione di cui 540 ore d’aula e 110 di formazione sul campo per un totale
di 100 crediti, organizzato dalla Federazione Italiana Pedagogisti. Principali
tematiche e contenuti: Epistemologia della pedagogia clinica, epistemologia
delle professioni, pedagogia clinica, neurobiologia, psicopatologia,
pedagogia dei processi cognitivi, pedagogia delle risorse umane, diagnostica
La gestione del caso clinico, diagrammi di pedagogia speciale, il colloquio
clinico, la comunicazione inter-umana, le relazioni pedagogiche, tecnologie
pedagogiche, i disturbi specifici dell’apprendimento, pedagogia nella
riabilitazione, valutazione dell’intelligenza, progettazione e gestione
dell’attività professionale, l’autismo, potenziamento dell’apprendimento,
orientamento scolastico e professionale, conduzione dei gruppi, il DDAI.
Corso CLIDD I e II di formazione professionale su “I disturbi specifici
dell’Apprendimento: le pratiche ecologico-dinamiche”
Corso di aggiornamento “Tecniche di gestione d’aula”, strutturato in 21 ore
d’aula suddivise in tre giornate seminariali, organizzato dalla Provincia
Autonoma di Trento – Servizio Politiche Sociali e Abitative.. Principali
tematiche e contenuti: L’apprendimento degli adulti, il sistema aula, le
metodologie didattiche, le tecniche di docenza. Obiettivi: acquisire
metodologie didattiche per la gestione d’aula, tenendo presente i problemi
critici relativi alla formazione degli adulti (Conoscere le caratteristiche
specifiche dell’apprendimento degli adulti, capire l’importanza del “clima” da
instaurare nella gestione d’aula, imparare a utilizzare con competenza le
diverse metodologie).

Dic. 2006 – Feb. 2007

Feb. 2006 – Apr. 2006

Corso di formazione “Dalla Progettazione alla valutazione degli
apprendimenti”, strutturato in 64 ore d’aula suddivise in otto giornate
seminariali e 32 ore di viaggio studio. Principali tematiche e contenuti: La
progettazione nel nuovo sistema europeo di formazione, Analisi dei
fabbisogni e gestione delle aspettative, Individuazione ed attestazione delle
competenze in ingresso, Strumenti per la formazione, Valutazione degli
apprendimenti, Il Portfolio e il libretto formativo del cittadino. Il corso si è
concluso con un viaggio di studio a Graz (Austria) per conoscere il sistema
formativo austriaco.

Apr. 2005 – Ott. 2005

Corso di formazione “Competenze al femminile per migliorare l’impresa”,
strutturato in 117 ore d’aula e 14 ore di formazione individualizzata,
organizzato da ForImp – Cescot. Principali tematiche e contenuti: corso
finalizzato a fornire conoscenze su strumenti e metodologie di sviluppo delle
risorse aziendali per impostare piani di sviluppo commerciale nella logica del
miglioramento dei risultati aziendali.

Apr. 2004 – Ott. 2004

Corso di formazione “Un luogo da dove guardare insieme. La costruzione e
la gestione delle relazioni di apprendimento nel processo formativo”,
strutturato in 12 giornate di formazione d’aula per un totale di 96 ore,
organizzato da tsm-Trento School of Management. Principali tematiche e
contenuti: corso rivolto a formatori che porta a sviluppare riflessioni, metodi
e strumenti per lo sviluppo della qualità della didattica, con l’obiettivo di
sviluppare competenze di progettazione, gestione e insegnamento nelle
azioni formative.
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Ott. 1999 – Feb. 2004 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Laurea quadriennale in Scienze della Formazione – indirizzo “Esperto nei
processi formativi” con il massimo dei voti.
Titolo tesi: “La Research Based Learning e l’apprendimento come elementi
cruciali nei processi formativi”.

PUBBLICAZIONI
-

Fellin E., Arte e natura, handling with care, in Liliana Dozza (a cura di), Io corpo Io racconto Io
emozione, Edizione Zeroseiup, Bergamo 2018.
Fellin E. (a cura di), Con-vivere sulla Terra. Educarci a cambiare idea e comportamenti per una
nuova vivibilità, Edizione Zeroseiup, Bergamo 2018.
Fellin E., Orientamenti e obiettivi del sistema. Valutare nei servizi educativi. Modalità e ambiti
di applicazione. Il coinvolgimento dei genitori, in A. A. V. V., Nidi e scuole per l’infanzia.
Valutazione esiti educativi, Maggioli Editore, Rimini 2016.
Fellin E., Morelli U., Spazi Sociali per misurarsi con la fatica dei legami, in Animazione Sociale nr.
302, 2016
Fellin E., Morelli U., E’ il pregiudizio a gelare la generatività, in Animazione Sociale nr. 303, 2016

Collaborazione continuativa con il Corriere del Trentino sui temi dell’educazione e della formazione.
COMPETENZE LINGUISTICHE
•

Inglese: CEFR C1 Level

COMPETENZE INFORMATICHE
•
•

Ottima conoscenza del pacchetto Office: Word, Excel, Access, Power Point.
Uso dei browser di navigazione: Internet Explorer e utilizzo della posta elettronica

Ai sensi della legge 675/96, la sottoscritta presta il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente C.V..

Pergine Valsugana, luglio 2019

Fellin Emanuela
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