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BREVE CURRICULUM VITAE 

Dott.ssa Carla Simoni 

Sostegno psicopedagogico alla genitorialità e conduzione di gruppi per genitori;  

Supervisione e formazione d’insegnanti e educatori;  

Formazione in paesi in via di sviluppo e contesti d’emergenza.  

 
Istruzione 
Laureata in Scienze dell’Educazione l’11 aprile del 2001 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede 
di Brescia, ho conseguito il Master in psicologia “Genitorialità e sviluppo dei figli. Interventi preventivi e 
psicoterapeutici” presso la Facoltà di Psicologia di Padova, diretto dalla dott.ssa Maria Grazia Fava Viziello 
nell’anno 2006, e ho sostenuto con esito positivo il 20 novembre 2009 l’esame per l’iscrizione all’Albo dei 
Pedagogisti F.I.PED (Federazione Italiana Pedagogisti). 
Nel 2015 ho conseguito la Laurea Magistrale di Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Educativi presso 
l’Università Bicocca di Milano. 
 
Esperienza lavorativa 
Lavoro principalmente presso lo Studio Itaca, studio privato di psicologia, pedagogia e mediazione familiare 
a Salo’. 
Dal 2005 mi occupo di sostegno alla genitorialità sia nelle diverse fasi del ciclo di vita della famiglia e 
dell’età evolutiva dei figli, che in situazioni di vulnerabilità, all’interno di Consultori Familiari pubblici e 
realtà private. Ho condotto gruppi di discussione per genitori con figli da 3 a 6 anni e adolescenti, per neo-
genitori, genitori separati, affidatari, con problematiche di dipendenza e con figli con disturbi alimentari. 
Dal 2006 sono supervisore e formatrice di diverse équipe di educatrici di nido e insegnanti della scuola 
dell’infanzia e primaria sia pubbliche che private, dopo essermi occupata per molti anni della gestione di 
servizi alla prima infanzia. 
Dal 2011 sono formatrice per l’Associazione Resilience che si occupa di formazione di operatori psicosociali 
in contesti d’emergenza ed in via di sviluppo. Ho all’attivo missioni a Haiti, Rwanda e Libano in cui ho 
lavorato per ONG e con Enti ministeriali.   
Dal 2013 sono cultrice della materia di Sociologia della Devianza, professoressa Ilaria Marchetti, presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia e dal 2014 di Sociologia del territorio. 
 
Pubblicazioni  
"La parola alla separazione. Gruppi per genitori separati" in C. Marzotto, R. Adamo, S. Morici (a cura di) 
"Eternità dei legami e loro vicissitudini", C.S.R., Marsala, 2012. 

“L’alunno, figlio di genitori separati”, in Scuola e didattica, n°9 maggio 2015 
 
Collaborazioni  
Cooperativa Sociale Area- Cooperativa Sociale Bessimo- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano- 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia- Istituto di Mediazione Familiare e Sociale di Brescia- A.I.A.F.- 
Centro Kairos – Ospedali Civili di Brescia- Amministrazione Comunale di Salò- Amministrazione Comunale di 
Sabbio chiese- Amministrazione Comunale di Roè Volciano- Amministrazione Comunale di Idro-Istituto 
Comprensivo di Esine- Istituto Comprensivo di Bagolino- Istituto Comprensivo di Agnosine-Scuola 
dell’Infanzia Paritaria Regina Elena-Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia Beneamati Bianchi-Asilo Nido e Scuola 
Materna Tersilla Bonomi-A.V.S.I.-C.I.A.I.-Cooperativa Sociale Gaia-Cooperativa Sociale Tempo Libero-
Cooperativa Sociale Co.ge.s.s.—Confcooperative- Scuola dell'Infanzia Angela Merici-Rivista Dentro Casa-
Parrocchia di Ponte Caffaro-Parrocchia di Polpenazze-Associazione Genitori Puegnago d/g- A.S.D. Nuoto 
Club Castiglione d/s- Sezione Basket Polisportiva Vobarno- Spedali Civili di Brescia-A.C. Gavardo- A.GE. 
Gavardo. 

 


