ELISABETTA TELLO
Coniugo
l'attività
di
Counsellor
a
quella
di
Tecnico
dell'apprendimento/Educatore Professionale per attivare interventi e
progetti che facilitino un percorso di crescita e di autostima personale sia
con adolescenti che con gli adulti.
Nello specifico negli ultimi anni mi sono specializzata nel lavoro con i
ragazzi dsa (disturbo specifico dell’apprendimento) attivando percorsi di
study training e potenziamento delle soft skill.
Quando viene diagnosticato un disturbo dell‘apprendimento, tutta la
famiglia viene coinvolta: i genitori vengono lasciati soli e non è sempre
chiaro quale percorso bisogna intraprendere. Può essere necessario
iniziare per il proprio figlio/a un percorso di accrescimento delle capacità di studio attraverso
l’utilizzo degli strumenti compensativi informatici, un metodo di studio efficace e attivare un lavoro
sull’autostima e le motivazioni molto spesso intaccate. Il Training è strutturato in moduli di gruppo,
in cui si imparano nuove modalità e tecniche subito utilizzabili, e affiancamenti individuali. E’
anche possibile lavorare fin da subito singolarmente se occorre affrontare temi specifici.
Il percorso è pensato anche per i genitori che hanno bisogno di essere accompagnati in questo
cammino per affiancare con serenità i propri figli nel riconoscere le proprie caratteristiche,
sostenerli nel percorso scolastico (come fare un PDP, supporto per i colloqui con i docenti) ed
essere sostenuti nei momenti di difficoltà.
BREVE CURRICULUM VITAE:

Sono di Bologna , sposata e mamma di tre gemelli, mi definisco una donna
Resiliente. Per i fisici la resilienza è la capacità di un materiale di resistere agli urti
senza spezzarsi. Nella vita è la forza di adattarsi al cambiamento, trasformando le
incertezze in opportunità e i rischi in innovazione.
FORMAZIONE
2012-2013
Corso di Alta formazione Tecnico dell’apprendimento specifico per DSA e doposcuola dsa
conseguito presso l’ Università degli studi della Repubblica di San Marino
2007-2010
Diploma di Gestalt-counseling con conseguimento del Master in Counseling professionale e Artcounseling presso la scuola di Counseling e Cultura Aspic di Modena. Sono iscritta alla Reico
(registro Italiano dei counsellor)
2001-2005
Laurea in Economia e Commercio “Economia e Management delle Cooperative Sociali e
dell’Organizzazioni Non Profit” conseguita presso l’ Alma Mater Università di Bologna
1992-1994
Corso di abilitazione come Educatore professionale presso Ausl Bologna e Regione Emilia
Romagna
1981-1986
Diploma di maturità Tecnica Dirigente di Comunità conseguito presso l’I.T. Elisabetta Sirani

