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Informazioni personali  

Cognome  Nome Turrini Deborah 
Indirizzo Via Candia, 42 37139 – Verona - Italia 

Telefono Mobile : 349 7818320   

  

E-mail turrinideborah@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04/05/1977 
  

Sesso 

 

                                                 

Femmina  
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Esperienza professionale Dal 1999 al 2006 ho lavorato presso la Casa di Lettura per Ragazzi “Metodo Di Noja-Piccoli”, nella  
 
quale ho prestato la mia opera per seguire bambini e ragazzi nei percorsi per il superamento della  
 
dislessia, per lo sviluppo linguistico, delle capacita’ logico-matematiche, per l’organizzazione e il  
 
metodo di studio e per le difficoltà emotive. 
 
Da settembre 2003, per alcuni mesi, ho collaborato con un formatore per creare una nuova sede a  
 
Vicenza dove ci si occupava di insegnare tecniche di memoria e di lettura rapida. 
 
Nel 2006/2007 ho collaborato con una insegnante e psicologa dell’Associazione Italiana Dislessia di  
 
Verona, seguendo alcuni bambini della scuola primaria. 
 
Da maggio 2007 ad oggi svolgo attività di libera professione come pedagogista, occupandomi  
 
principalmente delle difficoltà di apprendimento, emotive e delle tecniche di studio. 
 
Dal 2012 metto a disposizione le mie conoscenze teorico-pratiche tenendo brevi corsi sia in ambito  
 
scolastico che extrascolastico. 
 
Nel corso dello stesso anno ho messo a disposizione la mia consulenza pedagogica per il  
 
sito www.educazionebambini.org. 
 
Da gennaio a giugno  2020  ho svolto attività di docente di sostegno presso la scuola Primaria Europa 

Unita di San Massimo. 
  
 
 

 

Istruzione e formazione DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE conseguito presso il Liceo Scientifico G.Galilei con indirizzo   
Tecnologico. 
LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
Indirizzo EDUCATORE PROFESSIONALE EXTRASCOLASTICO, riportando punti 105/110  
(centocinque/centodieci), conseguito il  05/06/2003 presso  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI  
VERONA; 
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Corsi di aggiornamento 
professionale 

- Tirocinio professionale del corso di laurea in Scienze dell’Educazione Verona 400 ore 
 

- NLP Practitioner in Programmazione Neuro Linguistica 
               Vicenza 1-7/11/2003 460re 

 
- Master Practitioner in Programmazione Neuro Linguistica Verona 78 ore 

 
- Primo corso dislessia: screening e laboratori linguistici di recupero nella scuola. 

Trento 28-29/09/2007 12 ore 
 

- Seminario tecnico dislessia: strumenti operativi per la diagnosi e utilizzo di software per il 
recupero.  
Trento 21-22/04/2007 11 ore 
 

- Potenziamento delle abilità cognitive P.A.S. Metodo Feuerstein Verona  
dal 05/11/2005 al 05/03/2006 55 ore 
 

- Formazione psicodinamica sul decadimento mentale e la demenza —  
ULSS 20 Verona Verona 04/11/2008 19 ore 
 

- Formazione metodo One Soul ( Kinesiologia emozionale)  
                Dal 2011 al 2018  707 ore 

 
- Formazione annuale dell’associazione ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti): 

 
 La pedagogia della mediazione: Metodo Feuerstein. Verona 07/05/2011 

 Strumenti Feuerstein-P.A.S. primo livello Verona 18/06/2011 

 Insegnare ad imparare: metodo Feuerstein Verona 19/05/2011 

 Pedagogia creatività per una buone didattica Verona 17/10/2015 

 Educazione 2.0 Verona 05/11/2016 

 Aggiornamenti formativi di base annuali di tre ore l'uno, dall'anno 2011 24 ore 
 

- Corso “ DSA Homework tutor” Erickson c/o Roma periodo novembre-dicembre 2018 

 

Incarichi in associazione ANPE Referente regionale e poi Presidente Regionale dell’ ANPE Veneto ( Associazione Nazionale dei 
Pedagogisti) dal 2007 al 2018. 

 

 Servizi di insegnamento   

Progetto “ Imparare ad apprendere” : insegnamento del metodo di studio in due classi terze dell’IC14 
San Massimo della Secondaria di Primo Grado svolto nell’ anno 2011 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   discreto  buono  discreta  discreta  buono 

  

Patente Patente categoria B 
  

  
  

  


