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profilo professionale 
monica nobile è pedagogista, tutor dell’apprendimento e counselor. Ha sviluppato una lunga esperienza nel 
lavoro di rete con enti pubblici e privati, scuole, associazioni familiari, associazioni culturali, comunità 
terapeutiche e di accoglienza per ragazzi, adulti, madri e bambini. Negli ultimi quindici anni ha sviluppato forti 
competenze nell’ambito della genitorialità adottiva e dell’accompagnamento scolastico degli alunni 
adottati. Fondatrice e per vent’anni pedagogista referente del Centro di Ricerca e Progettazione Educativa 

BarchettaBlu di Venezia. Fondatrice e per vent’anni pedagogista referente della Cooperativa Progetti e Servizi, 
attiva nella progettazione e coordinamento di  percorsi formativi, laboratori a scuola, interventi territoriali per la 
prevenzione del disagio rivolti ad adolescenti e pre-adolescenti. 
Conduce percorsi formativi per educatori, operatori sociali e insegnanti. 
Svolge attività di consulenza per il sostegno della genitorialità, la gestione educativa per il supporto scolastico 
dei figli, anche in situazioni specifiche quali le separazioni dei genitori, l’adozione e l’affido familiare.  
Conduce i gruppi rivolti a genitori ma aperti a quanti si occupano di bambini e ragazzi e desiderano approfondire 
tematiche pedagogiche ed educative 
 
 

Attività socio-educative per la promozione  
dell’aggregazione giovanile e della prevenzione del disagio 

 
A/S 2021/2022 A/S 2022/2023 coordinatrice del progetto nonsolocompiti rivolto agli alunni della scuola 
secondaria di primo grado: sostegno allo studio e attività ricreative e aggregative finanziato dalla Fondazione di 
Venezia. In corso 
A/S 20-2021 Referente progetto “Le immagini per dirlo” – Comune di Venezia – Rete Alta Intensità Educativa 
A/S 2019/2020 Referente Progetto per l’associazione educAzioni nell’ambito del progetto “Benessere a 360 
gradi” Svolto nell’Istituto Comprensivo Martini di Treviso 
A/S 20/2021 Progetto Accordiamoci con Associazione Nazionale Genitori si Diventa finanziato dalla Fondazione 
Santo Stefano di Portogruaro per l’inclusione e il benessere a scuola con interventi condotti in classe, con 
genitori e con insegnanti 
Associazione BarchettaBlu di Venezia Pedagogista con responsabilità di formazione degli educatori, ideazione e 
progettazione delle attività di nido nell’ambito del progetto Famiglie Insieme finanziato dal Comune di Venezia e 
rivolto a bambini dai 6 ai 36 mesi  2001 al 2018 
Università di Ca’ Foscari di Venezia Ideazione e gestione di eventi di Biblioteca Vivente 2012;2017 
Comune di Cavallino-Treporti Progetto Giovani 2001-2006 
Associazione Nazionale Genitori si diventa “Riprendiamoci” progetto di aggregazione e sostegno a ragazze e 
ragazzi di L’Aquila dopo il terremoto 2006-  2007 
Cooperativa Sociale Nonsoloverde coordinamento reinserimento lavorativo 1999-2000 
Cooperativa Sociale Nova Aurora sostegno madri in situazioni di svantaggio1997-2000 
Cooperativa Villa Renata Lido di Venezia Operatrice di comunità terapeutica 1995-2000 
Associazione Culturale Teranga (VE) progetto diffusione cultura multietnica 1992-1994 
Comune di Venezia Educatrice e animatrice presso i Centri Estivi 1981 
Istituto Comprensivo Manin (VE) Insegnante scuola primaria1981-1982   

 
percorsi formativi per scuole ed enti pubblici e privati 

 
 
MAGGIO/GIUGNO 2022 Formazione animatori centri estivi – Cooperativa Sumo – Mestre (VE) 
26 MARZO/9 APRILE 2022Formazione insegnanti scuole infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado 
“Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni adottati” - AULSS 4 Portogruaro 
26 APRILE e 2 MAGGIO 2022 Formazione insegnanti scuole infanzia e primarie “Accoglienza e protocolli alunni 
adottati” - Istituto Comprensivo Toniatti – Fossalta di Portogruaro 
2021 UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA- Servizio minori formazione insegnanti in corso 
2021 in corso Formazione per insegnanti e genitori su metodo e strategie di studio, a distanza, per tutta Italia 
2020-2021 Docente Corso regionale per Operatore Socio Sanitario organizzato da I.P.A.V. (Venezia) “la relazione 
di cura, terapia occupazionale, animazione sociale, ruolo dell’operatore socio-sanitario febbraio/marzo 2021 
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2020/2021Istituto degli Innocenti (FI) e Commissione Adozioni Internazionali – percorso formativo accreditato 
MIUR rivolto ai insegnanti di ogni ordine e grado in tutta Italia “l’adozione che verrà: risposte nuove ai nuovi 
bisogni dei bambini”  
SETTEMBRE 2019 AGA Associazione sostegno adozione onlus “Cosa ci faccio io qui” Laboratori insegnanti 
2018 Istituto comprensivo Einaudi Ferrara “la scuola accogliente” laboratori insegnanti   
2017 Istituto comprensivo 1 con Le querce in fiore Progetto ”Io ci sono tu mi ascolti” laboratorio di formazione 
per insegnanti Sesto Fiorentino  
2017 Rete del dono – Istituto Comprensivo Seregno “Gestire i conflitti e favorire il dialogo a scuola”  

2016 Istituto comprensivo I.S.A. 2- La Spezia laboratori insegnanti   

Associazione Dalla parte dei bambini Progetto ACCADE  IN CLASSE Laboratori insegnanti – 2019  
Associazione BarchettaBlu venezia formazione degli educatori dal 2001 - 2018  
Cooperativa Progetti e Servizi onlus coordinamento equipe - 2001-2019 
UCEI (Unione italiana comunità ebraiche) formazione insegnanti scuole Trieste e Torino 2018-2019 
Università di Padova Facoltà Magistero “Letteratura per l’infanzia e gestione delle emozioni” 2018-2019 
 Istituto Comprensivo Martini (TV) “Superando i conflitti” laboratori insegnanti e genitori 2019  
MIUR Veneto formazione insegnanti 2015-2016 
Ued (Università Europea del Design) di Pescara formazione pedagogica 2016  
Ce.D.A.P.- Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga formazione didattico-ambientale -2016  
CIES Lima- Perù  – Centro Informazione e educazione allo sviluppo “ANANIAS: Lotta all’abbandono scolastico - 
2007 
ISPEF   Roma Giornata formativa sui servizi per l’infanzia e la scuola - Università di Monterrey, Facoltà di 
Educazione o di Psicopedagogia o di Psicologia E Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Firenze - 
2010 
Comune Venezia formazione concorso educatori di asilo nido e scuola di infanzia 2010 
Teatro La Fenice di Venezia percorso formativo a due voci con Roberto Piumini  2010 Regione Veneto 
formazione fattorie didattiche  - 2007 2008 2010 
Comune di Cavallino-Treporti formazione animatori 2004-2005 
Comune di Chieti Giornata di formazione rivolta ai referenti per i Progetti 285 - 2005 
Comune di Pozzuolo del Friuli Corso per animatori e volontari  - 2005 
Comune di Mira (VE) Percorsi formativi educatori dell’Asilo Comunale di Mira 2004-2010 
Comuni di San Donà di Piave, Meolo, Musile di Piave, Jesolo, Noventa di Piave,  
Fossalta di Piave, Eraclea, Ceggia formazione Obiettori di Coscienza in base alla Legge 8 luglio 1998, n. 230 - 
2002-2004 

 
promozione dell’inclusione del benessere a scuola e nel territorio 

 
2006 in corso Istituti comprensivi del Veneto partecipazione in qualità di esperta ai collegi docenti per la 
discussione di casi e l’elaborazione di strategie educative per il superamento di criticità  
MARZO/MAGGIO 2022 Progetto Connetti@moci – Associazione SOS Diritti- Scuole secondarie di primo e 
secondo grado Progetti di prevenzione alla discriminazione razziale, al bullismo e al cyberbullismo 
GENNAIO/MAGGIO 2021 “Accordiamoci” progetto rivolto agli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo 
Toniatti – Fossalta di Portogruaro 
GENNAIO/GIUGNO 2021Le Immagini per dirlo  Progetto rivolto a ragazzi 12-18 anni finanziato dal Comune di 
Venezia – Rete Alta Intensità Educativa 
GENNAIO/GIUGNO 2021Connetti@moci  progetto finanziato dalla Regione Veneto per il sostegno alla 
genitorialità e l’alfabetizzazione informatica di madri migranti 
A/S 2019/2020 Percorso per il benessere in classe Laboratori in classe; gruppi di riflessione e supervisione con gli 
insegnanti; incontri con i genitori Scuola Duca D’Aosta Giudecca (VE) 
USR Piemonte, intervento all’interno del convegno Una scuola aperta all’adozione Torino 2017 
Istituto comprensivo Iglesias (Sardegna) laboratori in classe -  2017 

 
percorsi di sostegno alle famiglie e accompagnamento a scuola 

allievi adottati e in affido familiare 
 
OTTOBRE 2021/MAGGIO 2022 Aulss 3 educatrice equipe adozioni  
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Gruppi educAzioni Veneto - Friuli  — 2020  
sostegno individuale famiglie - 2015 in corso  
sostegno individuale adolescenti e giovani 2015 - in corso 
Associazione Genitori si Diventa nelle sezioni di tutta Italia - 2009 in corso 
Associazione FAAV 2020-2021gruppi genitori su tematiche educative 
Associazione AGA 2021in corso gruppi genitori su tematiche educative 
Centro territoriale supporto nuove tecnologie e disabilità Sassarił 2017 
CIAI centro aiuti all’infanzia 2016 
Provincia di Bologna-tutela minori  2011; 2012; 2014 
USSL di mirano-mestre-venezia  2011 
USSL 7 8 9 della reg. veneto 2010 
USSL di treviso-conegliano  2009-2010 
USSL di portogruaro  2009-2010 
Istituto  santa maria della pietà di venezia  2008-2010 
Associazione CIFA adozioni ong 2006-20 

 
attività di counseling individuale e di gruppo 

 
Associazione BarchettaBlu (VE) Gruppi sostegno alla genitorialità 2002-2019 
Gruppi a Distanza di Sostegno alla genitorialità 2020 in corso 
Colloqui individuali di consulenza pedagogica 2002-2019 
Comune di Cavallino-Treporti (VE) Incontri con i genitori di pre-adolescenti e adolescenti nell’ambito del 
progetto “Centro Famiglie” finanziato  dalla legge 285 2005-2006 
Gruppi genitori per la costruzione di una comunità educante - 2005/2021 

✓ Mantova 
✓ Bassano del Grappa 
✓ Treviso 
✓ Conegliano Veneto 
✓ Pordenone 
✓ Portogruaro 
✓ Salzano 
✓ Venezia 
✓ Mogliano Veneto 
✓ Castelfranco Veneto 
✓ Oriago  

 
partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatrice 

 
Interventi e relazioni  durante i convegni e i seminari organizzati in tutta Italia dall’Associazione Nazionale 
Genitori si Diventa 2016 in corso 
AFAAV Ass Famiglie Alto Vicentino "I bambini adottati vanno a scuola" Thiene settembre 2019 
AGA sostegno adozioni sardegna onlus  “Adolescenti agitati, adulti shakerati” Cagliari settembre 2019  
Associazione Dammi la mano “La scuola accogliente” Ferrara 2018 
Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione dell'Università di Bologna “Accogliere scuole differenti, costruire 
comunità educanti e protettive alla luce delle linee guida del MIUR per il diritto allo studio degli alunni adottati” 
novembre 2017 
Associazione Dalla parte dei Bambini “Scuola e famiglia insieme per una migliore accoglienza Udine 2016 
Ispef – Università Transilvania Brasov (Romania) Le buone pratiche nei progetti educativi con l’infanzia marzo 
2015 
Comune di Venezia I Nidi in famiglia. Un esperienza positiva da 16 anni marzo 2015 
Provincia di Bologna MIUR Oggi tema l'adozione essere con, essere per il benessere scolastico degli studenti 
2013 
Regione Veneto; Comune di Venezia; Cooperativa Sumo “Tuttinrete” Giornata di studio rivolta a operatori del 
settori socio-educativo 2012 
Università agli Studi di Parma L’adolescenza. Quando i nodi vengono al pettine. 



monica nobile   349 173 1218  monicanobile63@gmail.com   www.monicanobile.com                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pidipa- Regione Veneto, con l’adesione dell’Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei Minori del Veneto Convegno 
“Famiglia e cure alternative” per operatori ed educatori maggio 2011 
Comune di Venezia Centro Candiani “Riprendiamoci: un’esperienza di ricostruzione con ragazze e ragazzi di 
L’Aquila” settembre 2009 
Comune di Venezia “Dieci anni di esperienze nei servizi per l’infanzia e la famiglia” 2009 
Provincia Chieti “Prospettive di sviluppo Servizi integrativi infanzia” settembre 2007 
Comune di Cavallino Treporti “Interventi di strada e progetto Giovani” ottobre 2007 
Comune di Cavallino-Treporti “Lavorare con adolescenti” aprile 2006 
Comune di Venezia “Dal progetto alla realizzazione : quali percorsi per la creazione dei servizi alla prima infanzia 
aprile 2004 
 

pubblicazioni 
Qualche volta si può. Superare le barriere a affrontare le emozioni con l’aiuto dei libri, Edizioni ETS 2016 di Monica 
Nobile e Marina Zulian 
Una Scuola Aperta all’Adozione, Edizioni ETS 2016 di Anna Guerrieri e Monica Nobile 
 
ARTICOLI SU RIVISTE E NOTIZIARI 
Orizzonte scuola Anna Guerrieri e Monica Nobile “dialogo scuola-famiglia” oltre il conflitto” 2019  
Adozione e dintorni Notiziario Associazione Nazionale Genitori si Diventa 2008 in corso  
Infanzia-Gruppo Perdisa Editore nov-dic 2010 
Gruppo Perdisa Editore, Bologna Anna Guerrieri e Monica Nobile, Giocando una vita nuova, Infanzia Rivista di 
studi dell’educazione 0-6, , 2010. 
4 children Notiziario Associazione Nazionale Cifa ong dal 2010 al 2012 
Collana Commissioni Adozioni Internazionali Istituto degli Innocenti 2009 
Bambini Junior edizioni 2006-207 
 
REALIZZAZIONE DI VIDEO 
In collaborazione con 
comune di cavallino-treporti 2006-2008 
comune di san dona’ di piave 2006-2010 
comune di venezia- circuito cinema – biennale di venezia 2009-2010 
associazione barchettablu – venezia  
 

istruzione e formazione personale 
 
Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università agli Studi di Padova- Facoltà di Magistero il 17-03-92 con  
punteggio di 110/110 
LINGUE: Italiano, Inglese, Francese, Portoghese 
Oxbridge CertificateI Oxford School of English Venezia Anno Accademico 1986-87 
Corso di Operatore di Comunità (Regione Veneto – DGR 7125) 1996 
Corso di Perfezionamento Teoria del gioco e linguaggi espressivi SSIS Punteggio:30/30 2004 
Master annuale di 2° livello Ricerca Didattica e Counselling - Centro di eccellenza per la Ricerca Didattica e la  
Formazione di Ca’ Foscari Punteggio: 100/100 
Percorsi  formativi sull’approccio autobiografico Libera Università Autobiografia Anghiari 
Corso di perfezionamento in TUTOR DELL'APPRENDIMENTO Università agli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia 
 
FREQUENZA SUPERVISIONI QUALIFICANTI 
Dal 1996 al 1999 partecipazione alle supervisioni cliniche istituzionali a cadenza quindicinale svolte dal Prof.  
Giorgio Maria Ferlini, Docente di Psicologia delle Comunità presso l’Università degli studi di Padova 
Dal 1997 al 2000 partecipazione alle supervisioni a cadenza mensile condotte, per l’attività educativa della  CT 
Villa Renata, dal dr. Leonardo Speri, psichiatra della USL Verona. 
Dal 1999 al 2000 partecipazione alle supervisioni istituzionali a cadenza mensile condotte dal prof.  Giovanni 
Gozzetti, presidente della ASVEGRA ( Associazione Veneta Gruppo Analisi), per l’équipe del  Progetto Aurora. 
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Dal 1999 al 2000 partecipazione alle supervisioni a cadenza mensile condotte dalla dr.ssa Giuliana Milana  
(direttrice della Scuola di Psicoterapia dell’Infanzia e Adolescenza modello Tavinstok di Roma))  sull’osservazione 
della relazione madre – bambino, per l’attività educativa del Progetto Aurora 
 

altre esperienze professionali 
Società Adpress srl Mestre (VE)  Segreteria e ufficio stampa 1986-1994   
Consorzio Venezia Nuova Venezia  Segreteria e ufficio stampa 1995 
 
 
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” 
 
 


