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Femminile
Maggio 2019
Attività di docenza per il Corso “Formazione per la competitività delle imprese e
l’occupabilità delle persone” nell’ambito della formazione finanziata da Fancoop dal titolo
“Formazione continua educatori Servizi Prima Infanzia” del Comune di Salerno.
Aprile 2019
Attività di docenza dal titolo “La relazione ducativa, l’accoglienza e il dialogo” nell’ambito
del Corso di Aggiornamento Professionale “Crescere in continuità nei contesti educativi 0-6”
realizzato con il contributo del Prof.Alessandro Mariani dell’Università degli Studi di Firenze
all’interno del progetto nazionale realizzato da Con Opera, Bambini dalla periferia al centro.
Da Marzo a Settembre 2019
Docenza nell’ambito del percorso formativo del personale educativo e insegnante della
Cooperativa Sociale Arca Coop dal titolo “ Organizzare e gestire un archivio documentale
per i servizi”.
Febbraio 2019
Docenza nell’ambito del percorso formativo del Progetto Europeo Cospirom dell’Università
degli studi di Pisa dal titolo “Intercultura, educazione, relazione, esperienze in dialogo nella
scuola”.
4 Maggio 2018
Attività di docenza dal titolo “La pedagogia dei media a scuola tra critica e creatività”
all’interno del percorso formativo organizzato da ISIA (Istituto Statale a livello
universitario).
Anno Accademico 2018-2019
Attività di docenza di Formazione Congiunta tra le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia del
Comune di Calenzano dal titolo: “Comunicazione e relazione con le famiglie”.
Anno Accademico 2018-2019
Attività di coordinamento pedagogico della rete territoriale dei servizi alla prima infanzia del
Comune di Calenzano dal titolo: “Comunicazione e relazione con le famiglie”.
Anno Accademico 2018-2019
Attività di tutoraggio dell’insegnamento “Metodologie e tecnologie per la didattica” del
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Corso di Laurea triennale in “Metodologie e tecniche delle interazioni educative”.
Da Gennaio a Giugno 2019
Attività di docenza all’interno del Corso intensivo semestrale (Gennaio- Giugno 2019) di
FotoTerapia Psicocorporea- Bologna
Da Gennaio ad oggi
Attività di promozione, monitoraggio e valutazione delle politiche di livello regionle,
nazionale ed europeo per la tutela e promozione attiva dei diritti di infanzia, adolescenza e
famiglia, di formazione e di supporto scientifico nell’ambito delle collaborazioni dell’Istituto
degli Innocenti di Firenze con soggetti pubblici e privati.
Da Gennaio 2018 a Giugno 2019
Attività di formazione e aggiornamento per i servizi educativi autorizzati dal titolo “
Dall’idea del bambino e dell’adulto all’idea del progetto educativo” del Comune di Livorno.
Da Novembre 2018 a Maggio 2019
Attività di formazione e aggiornamento per i servizi educativi e scolastici comunali e
convenzionati dal titolo “Comunicazione relazione con le famiglie” del Comune di Livorno.
Da Novembre 2018 a Maggio 2019
Attività di formazione e aggiornamento per i servizi educativi e scolastici comunali e
convenzionati dal titolo “ L’arte di essere genitori” del Comune di Livorno.
Da Novembre 2018 ad oggi
Attività di coordinamento pedagogico dei servizi educativi alla prima infanzia del Comune di
Montespertoli.
Da Novembre 2018 ad oggi
Attività di coordinamento pedagogico dei servizi educativi alla prima infanzia del Comune di
Certaldo.
Dal 27 Ottobre al 5 Dicembre 2018
Conduzione dei cicli di seminari per genitori con bambini tra 0-6 anni presso Comuni della
Piana di Lucca.
18 Ottobre 2018
Relazione all’interno della Fiera Didacta Italia, dal titolo: “ Infanzia e competenze digitalieducare i bambini o- meglio- cominciare dai genitori?
Da 13 a 15 Settembre 2018
Partecipazione alla selezione e superamento della selezione all’interno della Summer School
SIREF, Responsabilità pedagogica e ricerca educativa. Università UNICUSANO e
Università degli Studi di Roma Tre.
Da 5 a 7 Luglio 2018
Partecipazione alla selezione e superamento della selezione all’interno della Summer School
SIPED, Per una giovane ricerca pedagogica. Università degli Studi di Messina.

Esperienza
professionale

Da Aprile a Giugno 2018
Docenza del percorso formativo dal titolo “Relazioni educative attraverso la comunicazione e
cura” rivolto alle educatrici e le insegnanti dei servizi educativi del Comune di San Giovanni
Valdarno.
Da Aprile a Giugno 2018
Docenza del percorso formativo dal titolo “La comunicazione ecologica e la gestione del
conflitto nei contesti educativi e scolastici” rivolto alle educatrici e le insegnanti dei servizi
educativi del Comune di Valle del Serchio.
Da Aprile a Giugno 2018
Docenza del percorso formativo dal titolo “Documentazione e comunicazione nei contesti
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educativi attraverso le immagini” rivolto alle educatrici e le insegnanti dei servizi educativi
del Comune di Valle del Serchio.
Da Aprile a Giugno 2018
Docenza all’interno del percorso formativo dal titolo “La qualità nei servizi educativi per i
bambini da zero a sei anni tra partecipazione e valutazione” rivolto alle educatrici e le
insegnanti dei servizi educativi del Comune di Valle del Serchio.
Da Aprile a Giugno 2018
Docenza nell’ambito della “Formazione Piana di Lucca 2017-18” del percorso formativo dal
titolo “Documentazione e comunicazione nei contesti educativi attraverso le immagini”
rivolto alle educatrici e le insegnanti dei servizi educativi del Comune di Capannori.
Da Gennaio a Giugno 2018
Corso intensivo semestrale di FotoTerapia PsicocorporeaBologna
Direttore della Scuola Dott. Riccardo Musacchi
Docenze dal titolo: “ comunicazione con le immagini” e “costruire i laboratori”.
Da Marzo a Giugno 2018
Partecipazione come conduttore dei laboratori all’interno di un percorso di “espletamento di
attività laboratoriali nell’ambito della formazione del personale educativo e docente zero-sei
del Comune di Firenze sul tema della Media Education.
Anno Accademico 2017-2018
Attività di docenza di Formazione Congiunta tra le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia del
Comune di Calenzano dal titolo: “Documentazione e comunicazione nei contesti educativi
attraverso le immagini”.
19 Maggio 2018-08
Relazione in convegno “Zerosei- digit@l children- Media Education nel nido e nella scuola
dell’infanzia”. Organizzato dall’Università degli Studi di Firenze e il Comune di Firenze.
12-13 Maggio 2018
S.I.B. Società Italiana di Biosistemica, 13° Meeting annuale dal titolo “Essere interi- Mente,
corpo e relazioni”. Partecipazione come conduttore di un workshop teorico esperienziale
all’interno del Meeting annuale svoltosi a Galzignano (PD) dal titolo: “L’essenziale è
invisibile agli occhi. Dialogo per immagini con l’altro”.
4 Maggio 2018
Attività di docenza dal titolo “La pedagogia dei media a scuola tra critica e creatività”
all’interno del percorso formativo organizzato da ISIA (Istituto Statale a livello
universitario).
Da Novembre 2017
Dottoranda in Scienze della Formazione e Psicologia, Ciclo XXXIII a.a. 2017/18
Curriculum in “Metodologie della ricerca per i servizi educativi”.
24 Novembre 2017
Partecipazione al progetto di ricerca e la restituzione dei dati nell’ambito del convegno
organizzato da CESEFAS (Centro di Studi per l’Educazione Fisica e l’Attività Sportiva), dal
titolo: “Lo sport come strumento di integrazione. La partecipazione degli “immigrati”- Una
realtà in forte evoluzione: dati, valutazione e prospettive”.
11 Novembre 2017
Partecipazione come relatore al convegno “0-6 anni. Il percorso educativo che accresce la
professionalità consapevole” organizzato dall’Associazione Culturale No Profit “Firenze
Magnifica” con il patrocinio del e in collaborazione con il Servizio Servizi all’Infanzia, il
Servizio Attività Educative e Formative del Comune di Firenze, dal titolo: “Per una nuova
pedagogia: studi, ricerche, indirizzi”.
Novembre 2017
Docenza all’interno del percorso di formazione dal titolo “ L’utilizzo delle fotografie nel
lavoro con le persone” organizzata dalla UOC Consultori Familiari del dipartimento Cure
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Primarie dell’Azienda USL di Bologna.
Ottobre 2017
Docenza al corso di formazione per profili di Operatore Socio-Sanitario dal titolo
“Animazione” patrocinato dalla Comunità Montana di Vergato (Bo).
Da Settembre 2017 ad oggi
Cultore della materia nel Corso di laurea magistrale in “Gestione Aziendale” dell’Università
degli Studi “Link Campus University” – Scuola di Ateneo per le attività Undergraduate e
Graduate per il SSD materia “Filosofia e Sociologia dello Sport”.
Da Gennaio a Giugno 2017
Corso intensivo semestrale (Gennaio- Giugno 2017) di FotoTerapia PsicocorporeaBologna
Direttore della Scuola Dott. Riccardo Musacchi
Docenza dal titolo: “ Laboratorio di scrittura espressiva fotografica”.
27 Maggio 2017
Partecipazione come conduttore del laboratorio per famiglie all’interno del convegno“Media
Education Zerosei” organizzato dall’Università degli Studi di Firenze in
collaborazione con la Direzione dei servizi per l’infanzia del Comune di Firenze.
20-21 Maggio 2017
Scuola di specializzazione in psicoterapia Biosistemica, corso di Counseling – Bologna.
Partecipazione come conduttore di un workshop teorico esperienziale all’interno del Meeting
annuale svoltosi a Galzignano (PD) dal titolo: “L’essenziale è invisibile agli occhi. Dialogo
per immagini con l’altro”.
6-7 Maggio 2017
Forum Internazionale della Formazione, dal titolo “Apprendere il futuro”- Camaiore .
Partecipazione come relatore al convegno dal titolo: “La sfida delle differenze. Alterità,
diversità e metamorfosi della complessità”.
4-5 Maggio 2017
Festival delle cose- Calenzano
Attività di docenza per la conduzione di due laboratori all’interno del Festival delle cose
(un evento culturale nel quale viene affrontato il tema della Cultura delle Cose, mescolando
ai linguaggi tecnici, didattici e divulgativi).
Laboratorio dal titoli: “Cose digitali che raccontano”
Laboratorio dal titolo: “ Cose che siamo”.
Aprile 2017
Lucca Film Festival
La partecipazione come coordinatore insieme alla Prof.ssa Mariagrazia Contini come
relatore, all’interno del ciclo “Cinema e formazione: Corpi, vissuto e immaginario a scuola,
tra infanzia e adolescenza”, presentato dalla Sezione Educational del Festival, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, dal titolo: “Corpi bambini – Sprechi di
infanzia”.
Da Marzo a Maggio 2016
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Comune di Firenze, Coordinatore
scientifico Prof. Alessandro Mariani (Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale).
Conferenze/Docenze all’interno del progetto “Il nuovo modello di gestione delle scuole
dell’infanzia del Comune di Firenze” dal titolo “Fotoeducare”, trattando i seguenti
argomenti: fotografare nei contesti educativi, pratiche di media education nella prima
infanzia, la documentazione nei servizi educativi 0-6, il ruolo delle immagini nei contesti
educativi, strumenti digitali e narrazione di sé.
Marzo 2017
Corso intensivo semestrale (Gennaio- Giugno 2017) di FotoTerapia Psicocorporea-Bologna.
Direttore della Scuola Dott. Riccardo Musacchi.
Docenza dal titolo: “ Le potenzialità dell’utilizzo delle immagini nell’infanzia e
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nell’adolescenza”.
Marzo 2017
Corso intensivo semestrale (Gennaio- Giugno 2017) di FotoTerapia Psicocorporea-Bologna.
Direttore della Scuola Dott. Riccardo Musacchi.
Docenza dal titolo: “ L’uso delle immagini e l’espressione di sé in vari ambiti non clinici”.
Da Febbraio 2017 ad oggi
Docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Società Italiana di Biosistemica,
approccio psicocorporeo, Corso di Counseling – Bologna.
Da 22 al 28 Gennaio 2017
Missione all’estero, in Olanda, autorizzata dall’Università degli studi di Firenze, per una
ricerca sul sistema dei servizi educativi 0-12 anni.
Da Gennaio al Febbraio 2017
Docenza al corso di formazione per profili di Operatore Socio-Sanitario dal titolo
“Animazione Sociale” patrocinato dalla Comunità Montana di Vergato (Bo).
Da gennaio 2017 ad oggi
Istituto comprensivo “Centro Storico Pestalozzi”, Via della Colonna 1, 50121 Firenze,
Membro del Comitato Tecnico nell’ambito del Comitato Scientifico di Scuola Città
Pestalozzi, Supporto pedagogico ai lavori del Comitato Scientifico.

Anno Accademico 2016 – 2017
I.U.L. (Italian University Line) - Firenze
Docenza di insegnamento per il modulo “Aspetti teorici e pratici della gestione dei gruppi”
al Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale su “Competenze relazionali
per docenti”.
Anno Accademico 2016-2017
Attività di docenza di Formazione Congiunta tra le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia del
Comune di Calenzano dal titolo: “Immagini nei contesti educativi: ComunicazioneRelazione- Mediazione”.
Anno Accademico 2016 – 2017
I.U.L. (Italian University Line) – Firenze
Attività di tutoraggio in “Psicologia dello sviluppo e della formazione” per il Corso di
Laurea Magistrale “Innovazione educativa e apprendimento permanente”.
Anno Accademico 2016 – 2017
Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia
C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), Coordinatore scientifico Prof. Alessandro
Mariani (Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale)
Ricerca educativa sul campo “La dispersione sportiva. Incentivo all’attività motoria fra i
giovani e azioni di contrasto all’abbandono sportivo”.
25 Novembre 2016
Partecipazione come relatore al convegno di studi “Lo Sport come strumento di
integrazione. Valutazione della realtà attuale e Progetto di ricerca” organizzato da CESEFAS
(Centro di Studi per l’Educazione Fisica e l’Attività Sportiva), dal titolo “La sfida
dell’intercultura: immigrazione e sistema scolastico in Toscana”.
19 Novembre 2016
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Comune di Firenze, Coordinatore
scientifico Prof. Alessandro Mariani (Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale)
Partecipazione come coordinatore dei gruppi di approfondimento, con insegnanti e genitori,
dal tema: “ Il ruolo delle immagini tra espressione di sé e acquisizione delle conoscenze” al
Convegno Famiglie 2.0. Praticare la Media Education con bambine, bambini e famiglie.
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8-9 Ottobre 2016
Partecipazione alla selezione attitudinale e curriculare e superamento della selezione
all’interno della XXVII sessione Accademia Olimpica Nazionale Italiana dal titolo:
“L’Olimpismo come strumento per lo sviluppo sostenibile”.
Settembre 2016
Scuola di FotoTerapia Psicocorporea
Direttore Dott. Riccardo Musacchi
Docenza – Workshop di FotoTerapia applicata alle tecniche psicocorporee ed in altri
contesti dal titolo “Ambiti di applicazione della FotoTerapia Psicocorporea: adolescenti,
bambini, sociale, scolastico” e “Costruire laboratori”.
Da Maggio a Giugno 2016
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Comune di Poggibonsi (SI),
Coordinatore scientifico Prof. Alessandro Mariani (Ordinario di Pedagogia Generale e
Sociale)
Conferenze/Docenze per il corso “Percorsi riflessivi e strategie metodologiche per
un’educazione inclusiva e una relazione comunicativa”, dal titolo “Modalità di gestione
della comunicazione e della relazione nel colloquio con le famiglie”.
24 Maggio 2016
Università degli Studi di Firenze
Partecipazione come relatore al convegno organizzato dal professor A. Mariani dal titolo:
“Educazione affettiva. L'impegno della scuola attuale”.
Aprile 2016
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – O.N.A.P. (Osservatorio Nazionale
Abusi Psicologici), Coordinatore scientifico Prof. Alessandro Mariani (Ordinario di
Pedagogia Generale e Sociale).
Attività di docenza per il corso “Koinonia, Saper Essere-Saper Fare. Il Burnout”, dal titolo
“La comunicazione formativa:modelli e strategie efficaci”.
Aprile 2016
Scuola FotoTerapia Psicocorporea
Corso intensivo in tecniche psicocorporee applicate alla Fototerapia della Scuola
Biosistemica di Bologna Direttore Dott. Riccardo Musacchi.
Docenza dal titolo: “ Le immagini e la relazione d’aiuto. Il dialogo tra le culture”.
Marzo 2016
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Comune di Firenze, Coordinatore
scientifico Prof. Alessandro Mariani (Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale)
Conferenza/Docenza all’interno del progetto “Educazione all’immagine, Media Education e
cittadinanza digitale. Progetto formativo rivolto ai Coordinatori dei servizi educativi 0-6 del
Comune di Firenze”.
Da Febbraio 2016 a Settembre 2016
Università degli Studi di Firenze.
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Cooperativa Sociale Arca,
Coordinatore scientifico Prof. Alessandro Mariani (Ordinario di Pedagogia Generale e
Sociale).
Conferenza/Docenza all’interno del progetto “Educazione all’immagine, Media Education e
cittadinanza digitale. Progetto formativo rivolto alle educatrici ed agli educatori della
Cooperativa Arca”.
Febbraio 2016
Università degli Studi di Firenze.
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Comune di Firenze, Coordinatore
scientifico Prof. Alessandro Mariani (Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale).
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Conferenza/Docenza all’interno del progetto “Il nuovo modello di gestione delle scuole
dell’infanzia”, dal titolo “Comunicazione e formazione: per una pedagogia della
comunicazione”.
Da Gennaio 2016 a gennaio 2017
Università degli Studi di Firenze .
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Comune di Scandicci.
Coordinatore Scientifico Prof. Alessandro Mariani (Ordinario di Pedagogia Generale e
Sociale).
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come “Esperto in formazione e
monitoraggio dei servizi per l’infanzia”.
Attività di ricerca e formazione per insegnanti delle scuole dell’infanzia del Comune di
Scandicci (FI).
Dicembre 2015
Scuola FotoTerapia Psicocorporea
Corso intensivo in tecniche psicocorporee applicate alla Fototerapia della Scuola
Biosistemica di Bologna.
Direttore Dott. Riccardo Musacchi
Docenza dal titolo: “Immagini e adolescenza”.
Da Novembre 2015 ad oggi
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Comune di Livorno, Coordinatore
scientifico Prof. Alessandro Mariani (Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale).
Assegnista di Ricerca – SSD M-PED/01
Ricerca su “Modelli gestionali e qualità educativa nel sistema integrato dei servizi
dell’infanzia del Comune di Livorno” (Intreccio/Incidenza aspetti gestionali pubblici e
privati e aspetti più propriamente pedagogici).
Da Novembre 2015 ad oggi
Incarico per l’attività di coordinamento pedagogico della rete territoriale dei servizi
educativi alla prima infanzia pubblici e privati del Comune di Calenzano per l’anno
accademico 2015/2016.
Anno Accademico 2015-2016
Attività di docenza di Formazione Congiunta tra le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia
del Comune di Calenzano dal titolo: “comunicazione efficace, gestione dei conflitti e
scambio formativo tra il personale educativo nei diversi contesti educativi”.
Da Novembre 2015 a Gennaio 2016
Formazione del Personale in azienda GMG S.P.A. Progetto di Empowerment risorse
personali attraverso uso delle immagini.
Ottobre 2015
Membro del comitato organizzatore del XIX Congresso Internazionale del CESH: Firenze
22-24 Ottobre 2015 dal titolo “ lo sport come fattore di sviluppo nella prospettiva storicaeffetti positivi e contraddizioni dello sport sul piano umano, sociale, urbano ed economico,
per le persone e la società”.
Settembre 2015
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Comune di Firenze, Coordinatore
scientifico Prof. Alessandro Mariani (Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale).
Conferenza/Docenza all’interno del progetto “Il nuovo modello di gestione delle scuole
dell’infanzia”, dal titolo “Routines, spazi, cura, modalità di condividere il materiale
didattico”.
Da Maggio 2015 a Dicembre 2016
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Comune di Firenze, Coordinatore
scientifico Prof. Alessandro Mariani (Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale).
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Docenza all’interno del progetto di ricerca- formazione con il Comune di Scandicci dal
titolo “La continuità educativa nella prospettiva di una formazione integrata”.
Da Marzo 2015 a Dicembre 2015
Docenza al corso di formazione per profili di Operatore Socio-Sanitario dal titolo
"Animazione Sociale" patrocinato dalla Comunità Montana di Vergato (Bo).
Da Gennaio 2015
Associata Assocounseling, effettua l'attività privata di Counseling individuale, di coppia e di
gruppo a orientamento psicocorporeo, esperto nell’uso delle immagini nel Counseling..
Ambiti di intervento: ambito scolastico/educativo- ambito relazionale- ambito socialeambito interculturale. www.studiologos.fi.it/team/farnaz-farahi
Dal 2014 ad oggi
Università degli Studi di Firenze.
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Comune di Firenze, Coordinatore
scientifico Prof. Alessandro Mariani (Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale).
Attività di tutoraggio per il Corso di aggiornamento professionale “Attività motoria,
educazione sportiva e processi formativi”, diretto dal Prof. Alessandro Mariani.
Da Ottobre 2014 a Dicembre 2014
Università degli Studi di Firenze.
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Comune di Firenze, Coordinatore
scientifico Prof. Alessandro Mariani (Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale).
Conferenza/Docenza all’interno del percorso formativo “La comunicazione ecologica nei
contesti educativi: una competenza imprescindibile per una scuola che cresce insieme ai
suoi bambini” dal titolo “La fisiologia del conflitto nelle relazioni” e “Contesti educativi
complessi: dalla multiculturalità alla interculturalità. La comunicazione efficace nella
diversità”.
Da Giugno 2014 ad oggi
Libera Professione di Counseling individuale e di gruppo in studio privato Presso
StudioLogos- Firenze.
Da Gennaio 2014 a Giugno 2014
Soc. Coop.va Sociale Camelot- Officine Cooperative a Ferrara, per conto del Comune di
Cento, Attività di mediazione sociale prevista nell’ambito del progetto FEI – Azioni Integrate
per l’Empowerment Comunitario post sisma, a Cento (FE).
Gennaio 2014
Attività di docenza /formazione per conto della Futura Soc. Cons. r.l. – Società pubblica per
la formazione professionale e lo sviluppo del territorio – Bologna con titolo: “Azione
formativa finalizzata alla qualificazione/riqualificazione dei mediatori interculturali”.
Da Ottobre 2013 a Dicembre 2013
Soc. Coop.va Sociale Camelot - Officine Cooperative a Ferrara con profilo professionale
Impiegata con mansioni di facilitazione sociale per attività laboratoriali e aggregative rivolte
ai giovani ragazzi residenti presso i MAT (Moduli Abitativi Temporanei) nel Comune di
Cento (FE).
Settembre 2013
Docenza al corso di formazione per profili di Operatore Socio-Sanitario dal titolo
"Animazione Sociale" patrocinato dalla Comunità Montana di Vergato (Bo).
Da Giugno 2013 a Maggio 2014
Incarico di “Conduttore di gruppo” nelle due sessioni del progetto “M.E.T.I.S. con
l’Associazione Maestri di Strada ed Università degli Studi di Bologna” – Corso di
Formazione per Docenti – Bologna.
Giugno 2013
Attività di osservazione e di restituzione ai conduttori ed al gruppo partecipante in
Laboratorio di Dinamiche di Gruppo T Group - Responsabili scientifici: Prof. Gianni
Marocci (Cattedra di Psicologia del Lavoro alla Facoltà di Psicologia dell’Università degli
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Studi di Firenze) e Prof. Orazio Licciardello (Cattedra di Psicologia Sociale della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania).
Maggio 2013
Attività di consulenza e Formazione per CSS Forlì (Consorzio Solidarietà Sociale ForlìCesena).
Marzo 2013
Attività di consulenza e Formazione per Agenzia di Sviluppo Empolese e Valdelsa (ASEV),
Coop. L'Avvenire 1921, Empoli.
Da Giugno 2012 a Giugno 2014
Interventi di consulenza e di formazione in collaborazione con LabOr (Laboratorio di
ricerca del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze nato con la
finalità di coordinare e condurre ricerche-intervento legate all’analisi organizzativa
delle
interazioni tra l’individuo e l'attività' lavorativa) presso le seguenti aziende:
• EmilBanca, circuito Banche Credito Cooperativo (BCC), Bologna;
• Gruppo giovani imprenditori industria Treviso;
• Agenzia di Sviluppo Empolese e Valdelsa, Coop. L'Avvenire 1921, Empoli.
Maggio 2012
Attività di volontariato quale supporto psicologico/educativo alle popolazioni della
Provincia di Ferrara colpite dal terremoto del 20-29 Maggio 2012.
Presso il Campo di accoglienza di Cento (FE):
• Attività di Ascolto e Supporto educativo degli adolescenti
• Sviluppo di laboratorio dedicato (laboratorio fotografico)
• Elaborazione dei vissuti attraverso l’uso delle immagini
• Organizzazione e cura del post laboratorio.
Dal 2004 al 2010
Educatrice professionale – Socio lavoratore presso cooperativa Sociale Cepiss - Firenze
• Mansioni di Coordinatrice/ Referente di Centro diurno per disabili mentali
• Membro del Consiglio di Amministrazione
• Gestione del gruppo operatori, del gruppo utenti, dei rapporti con i genitori
• degli utenti, con l’A.S.L. e con la Cooperativa stessa
• Progettazione individualizzata per gli utenti
• Gestione delle attività relative al progetto.
Dal 1999 al 2003
Educatrice professionale - Socio Lavoratore presso la Cooperativa Sociale Valdocco, Torino.
• Educatrice di riferimento per gli utenti portatori di handicap del centro diurno H.
Sed Iter Nichelino
• Educatrice di riferimento per i minori monitorati in una determinata circoscrizione
territoriale (educativa territoriale)
• Educatrice del luogo neutro per i minori tra famiglia adottiva e famiglia d'origine.
Dal 1998 al 1999
Educatrice professionale presso Cooperativa Sociale Progest – Torino.
In appoggio alla “Associazione Primavera 85” di Grugliasco (TO) attività di educatrice degli
ex degenti dell’Ospedale Psichiatrico di Grugliasco.
Da Settembre 1996 a Gennaio 1998
Consulente assicurativo per Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Attività commerciale di acquisizione, fidelizzazione e gestione clientela nell’ambito di
polizze vita e pensioni integrative.
Da Gennaio a Giugno 2019
Corso di perfezionamento post laurea in “Femminicidio, violenza globalizzazione: Per nuove
politiche formative e interculturali”. Direttrice del Corso Prof.ssa Simonetta Ulivieri
dell’Università degli Studi di Firenze.
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Da Gennaio a Luglio 2018
Corso di perfezionamento post laurea in “Philosophy for children/philosophy for community.
La comunità di ricerca filosofica come educazione al pensiero e pratica formativa”. Direttore
del Corso Prof. Alessandro Mariani dell’Università degli Studi di Firenze.
21 Giugno 2014
Partecipazione al Seminario “Le narrazioni che curano” - La Brief Eclectic Psychotherapy
for PTSD e la Narrative Exposure Therapy nel trattamento delle sindromi post-traumatiche –
a cura della Società Italiana per lo studio dello Stress Traumatico.
Maggio 2017
Socio fondatore e vice presidente dell’Istituto di FotoTerapia Psicocrporea di Bologna.
Da Gennaio 2017
“Membro del Comitato Tecnico” nell’ambito del comitato Scientifico di Scuola Città
Pestalozzi.
Dicembre 2016
Istituto degli Innocenti – Firenze.
Superamento Selezione per titoli ed esami
Profilo professionale istruttore direttivo ambito promozione e monitoraggio delle politiche di
tutela e promozione attiva dei diritti dell'infanzia e adolescenza di livello regionale, nazionale
e internazionale.
Da Novembre 2016 ad oggi
Università degli Studi di Firenze.
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Corso di Laurea in “Scienze della
Formazione primaria”, titolare dell’insegnamento “Pedagogia interculturale” Prof.
Alessandro Mariani (Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale).
Cultore della materia.
Maggio – Giugno 2015
Master “Bambini Speciali” – Abilitazione all’utilizzo del metodo 3Keys © di Real Way of
Life.
Maggio 2015
Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi.
Certificato di competenza Professionale in Counseling, Professional Counselor. L’ ambito
di intervento “Benessere personale e relazionale, Educativo, Scolastico, Migratorio”.
15 Dicembre 2014
Scuola di Counseling S.I.B. (Società Italiana Biosistemica, approvata dal M.U.R.S.T) –
Bologna.
Conseguimento del Diploma di Counselor Biosistemico.
Istruzione
e formazione

21 Giugno 2014
Partecipazione al Seminario “Le narrazioni che curano” - La Brief Eclectic Psychotherapy
for PTSD e la Narrative Exposure Therapy nel trattamento delle sindromi post-traumatiche –
a cura della Società Italiana per lo studio dello Stress Traumatico.
Da Gennaio a Luglio 2014
Partecipazione al corso teorico-pratico in FotoTerapia Psicocorporea, tenuto a Ferrara dal
Dott. Riccardo Musacchi Psicologo, Psicoterapeuta, Formatore.
Aprile 2014
Frequenza corso: “Azione Ricerca Partecipata” a cura del COSPE Cooperazione per lo
Sviluppo dei Paesi Emergenti, ente di formazione accreditato presso la regione toscana, in
collaborazione con Labcom, Spin Off dell’Università degli Studi di Firenze.
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16 Marzo 2014
Attestato di partecipazione alle “Attivita’ formative in materia di dispersione scolastica”
corso: “M.E.T.I.S. Metodologie Educative Territoriali per l’Inclusione Sociale” promosso e
finanziato dal M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il
personale scolastico ed organizzato dall’Associazione Maestri di Strada Onlus 25/26/27
ottobre 2013, 14/15/16 marzo 2014.
Dicembre 2013
Conseguimento del Diploma di Photo Therapy Thecniques di Judy Weiser – a cura di
Francesca Belgiojoso, psicologa formata da Judy Weiser a insegnare le sue tecniche –
Milano.
06 Dicembre 2013
Attestato di partecipazione al Convegno “Dall’etnopsichiatria alla psichiatria interculturale”
– Agenzia formativa FORCOOP C.S.S.C.S.I.S.- Torino.
11 Ottobre 2013
Partecipazione al XVI Convegno Nazionale dei Centri Interculturali “Inter-generazioni – I
nuovi Italiani insieme nella scuola e nella città” tenutosi ad Arezzo ed organizzato da
OXFAM Italia in collaborazione con il Comune di Arezzo e la Casa delle Culture.
14 Maggio 2013
Attestato di partecipazione come membro dello staff organizzatore al “Laboratorio di
sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo” tenutosi nei giorni 10/11/12 Maggio 2013
presso l’Istituto Emiliani – Fognano (RA) – Responsabile del seminario Prof. Gianni
Marocci, Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Firenze.
Da Novembre 1997 a Giugno 1998
Tirocinio Universitario in qualità di:
• Mediatrice Culturale per il Consultorio Ginecologico dell'USL 1 di Modena e del
Centro per gli Stranieri di Modena
• Attività di rilevazione efficienza del Servizio ed Organizzazione corsi pre-parto ed
informativi pediatrici per donne straniere in coadiuvazione di mediatrice
linguistica.
Aprile 1998
Laurea in Scienze dell’Educazione - Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli
Studi di Bologna - Votazione 108/110.
Tesi Sperimentale discussa con il Prof. Luigi Guerra sulle “Metodologie e strategie di un
intervento interculturale”.
Nel 1995
Partecipazione ad un gruppo d'incontro Rogersiano della durata di un anno organizzato
dall'Università degli Studi di Bologna e gestito dalla Prof.ssa Mariagrazia Contini.
Pubblicazioni
Articoli
in
Scientifiche

Riviste

Farahi F., Identità e immigrazione. Modelli pedagogici e strategie educative. (Di prossima
Pubblicazione).
Farahi F., “L’essenziale è invisibile agli occhi”. Il saggio inserito nel volume Mariani A. (a
cura di), “Educazione affettiva. L’impegno della scuola attuale”, Anicia, Roma, 2018; ISSN:
9788867093601.
Farahi F., “Formarsi con le immagini: la comunicazione e l’espressione di sé attraverso
l’utilizzo delle fotografie”. Il saggio inserito nel volume Di Bari C., Mariani A. (a cura di),
“Media Education zerosei- Le tecnologie digitali nella prima infanzia tra critica e
creatività”, Anicia, Roma, 2018; ISSN: 9788867093557.
Cosimo Di Bari, Farahi F., “L’infanzia tra tv e schermi touchscreen: analisi e riflessioni
pedagogiche sul questionario famiglie 2.0”. Pubblicazione inserito nel volume Di Bari.,
Mariani A. (a cura di), “Media Education zerosei- Le tecnologie digitali nella prima infanzia
tra critica e creatività”, Anicia, Roma, 2018; ISSN: 9788867093557.
Pubblicazione della recensione del testo di Cambi F., Formarsi tra le note, “Studi sulla
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formazione”,20, 2017, pp. 301-303.
Testo inserito nella rivista on-line “Studi sulla formazione; ISSN: 2036-6981.
Pubblicazione della recensione del testo di Giusti M., Teorie e metodi di pedagogia
Interculturale. In corso di pubblicazione sul sito dell’Istituto degli Innocenti e sulla
Piattaforma ISSUU.
Pubblicazione dell’articolo sulla rivista online dell'ONAP (Osservatorio Nazionale Abusi
Psicologici) dal titolo: L’agire pedagogico e la “comunicazione formativa” per prevenire il
burnout
(http://www.onap-profiling.org/lagire-pedagogico-e-la-comunicazione-formativaper- prevenire-il-burnout/).
Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Persiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

•
•
•
•

Capacità comunicative
Capacità Relazionali di aiuto e di ascolto profondo
Capacità di lavoro per obbiettivi
Capacità di lavoro in team

•

Buona padronanza nelle tecniche di formazione e nella conduzione
dell’aula (le esperienze lavorative attuali si posizionano prevalentemente in
tale ambito).

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Comprensione

Parlato

Italiano

Ascolto
C1

Inglese

B1

B1

A1

A1

A2

Atzero

C1

C1

C1

C1

C1

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Lettura
C1

Scritto

Interazione orale Produzione orale C1
C1
C1

Conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e degli applicativi di Office,
Internet Explorer.

Categoria B

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art.
75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 163/2006 e
dalla normativa vigente in materia.
FARNAZ FARAHI SARABI
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