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Nome
Data di nascita
Incarico attuale

Stefania Rovagnati
26/12/1955
Consigliere comunale
COMUNE DI LECCO

Amministrazione

stefania.rovagnati@comune.lecco.it

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO ED
ESPERIENZE
PROFESSIONALI E
POLITICHE
Titoli di studio

1973 Diploma magistrale presso Istituto ”Bertacchi” Lecco.
1974 Anno integrativo presso Istituto ”Bertacchi” Lecco.
1975 Frequenza corso di Servizio Sociale presso Istituto ENSISS Milano.
1976 vincitrice di concorso magistrale e inizio attività lavorativa come
insegnante di ruolo nella scuola primaria
Corso biennale per counselor presso Accademia Olistica Bagni di Lucca.
Diploma corso triennale Arte Terapia presso il Centro Arti Terapie ''La
linea dell’arco'' Lecco.
Master di specializzazione in Arte Terapia Clinica a indirizzo psicodinamico
presso ''Art Therapy Italiana'' Milano.

Ho partecipato a molteplici corsi di aggiornamento, convegni e seminari
relativamente a tutte le attività svolte.
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Nel caso di variazione, il curriculum sarà aggiornato tempestivamente.

Esperienze
professionali

1974 Educatrice presso istituto Don Guanella Lecco.
1976 Insegnante di scuola primaria. Dal 1980 presso la scuola
sperimentale a tempo pieno ''C. Battisti '' Lecco.
Dal 2013 insegnate di lingua italiana alla scuola per stranieri
CPIA di Lecco- Maggianico.
Interessata all’aerea linguistico-espressiva, ho sperimentato in
questi settori una didattica attiva, capace di porre lo studente al
centro del proprio percorso formativo, una didattica tesa allo
sviluppo della creatività e delle potenzialità individuali, in un
contesto di relazioni positive ricche di significato.
A partire da queste esperienze, ho tenuto corsi e attività
laboratoriali per conto di IRRSAE Lombardia rivolti agli insegnati
su temi vari (didattica della lingua italiana secondo un approccio
comunicativo, educazione all’immagine, laboratori di fotografia
sperimentale).
Gestione di laboratori di arte terapia all’interno della scuola, presso
Ospedale Manzoni di Lecco, Celaf di Lecco, rivolti a utenza varia
(insegnanti e bambini, madri e figli, donne, migranti.)

Esperienze politiche

Fino ad oggi non ho assunto incarichi politici istituzionali,
ma ho svolto con passione attività politica sul territorio
impegnandomi fin dai primi anni della scuola superiore in
attività di volontariato:
Sostegno scolastico a bambini in difficoltà.
Gestione pluriennale di un club per alcolisti in trattamento
secondo il metodo Hudolin, con il ruolo di facilitatrice delle
relazioni e della comunicazione, a sostegno dei processi di
guarigione.
Gruppi di sostegno e autoaiuto per genitori adottivi e non.
Realizzazione di progetti all’interno della scuola che
coinvolgessero alunni e famiglie finalizzati alla raccolta di
fondi per iniziative umanitarie.
Socia fondatrice di ''Lezioni al campo Onlus'', dal 2015 mi
occupo dell’insegnamento dell’Italiano L2 nella scuola dei
volontari, promuovo e partecipo a vari progetti finalizzati al
sostegno, inserimento e integrazione delle persone migranti

(interventi nelle scuole, esperienze di Co-Housing, ricerca
del lavoro, organizzazione di eventi, attivazione di reti sul
territorio).
Atelier di arte terapia presso centro Scaldasole di Milano per
utenti con gravi patologie psichiatriche.
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Ottime capacita relazionali e organizzative

Sufficientemente adeguata

Esperienze di affido familiare e di adozione

