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CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  SANTORO  Luisa 
Indirizzo  via Pagani, 84 - 21048, Solbiate Arno (VA) 
Telefono  338 8445833 

E-mail  luisasantoro@alice.it 
Sito  www.educamando.it  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  07.12.1964 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
DOCENTE   

Dal 2015/16 ad oggi 
Dal 2014/15 ad oggi 

A.s. 2014/15  
 

Dall’A.s.  2007 ad oggi   
Dal 2006 ad oggi 
Dal 1989 ad oggi  

Dall’A.s. 2012/13 al 14/15  
Dall’A.s. 2010/11 al14/15  

Novembre 2011  
  
  

Dal 2007 al 2010 A.s. 
2008/09  

  
A.s. 2008/09   

Dal 1989  

 Figura di sistema per le Pari opportunità IS Falcone 
Membro del Comitato di valutazione IS Falcone 
Tutor per tirocinante TFA  
Docente referente della rete SPS (scuole che promuovono salute) per l’IS Falcone   
Responsabile e consulente sportello CIC presso l’IS “Falcone”  
Docente di lettere presso l’IS “Falcone” di Gallarate 
Docente coordinatrice di classe 
Funzione strumentale Area Benessere presso IS “Falcone” di Gallarate  
Coordinatrice della cl@sse 2.0 dell’IS “Falcone”  
Organizzatrice del convegno/laboratorio “Uscirne si può”, in occasione della giornata contro la violenza 
sulla donna, presso l’IS "Falcone”  
Fondatrice del Comitato per le Pari Opportunità dell’IS “Falcone”  
Responsabile Area Servizi alla persona (CIC e tutor) presso l’IS “Falcone”  
Referente progetto “La violenza dello stereotipo: parole, azioni e immagini” presso l’IS “Falcone vincitore di 
concorso indetto dal Ministero Pari Opportunità  
Responsabile progetto “Patto di corresponsabilità educativa”: percorso con studenti e genitori   
Docente di lettere presso istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado 

 
 
PEDAGOGISTA   

2018  PARROCCHIA DI VIGGIÙ - BARAGGIA 
Formazione per adolescenti contro le dipendenze Che male vuoi che faccia, è solo uno spinello… 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI BESNATE:  
Formazione per i papà : Regole, punizioni, carezze. Come posso farmi ascoltare da mio figlio? 
RASSEGNA FILOSOFARTI di Gallarate:  
Educare ed educarsi alle relazioni nell’epoca di Internet 
Presentazione del libro: A scuola con la mente e con il cuore di Paolo Bozzato 
SCUOLE SECONDARIE DE AMICIS E PONTI 
Educazione all’affettività e alla sessualità 
SCUOLA PRIMARIA MARCONI – GALLARATE 
Prevenzione della pedofilia: Chi ha paura di Mister X? 
PARROCCHIE DI GORGONZOLA E SAMARATE 
Educazione all’affettività e alla sessualità 
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2017  ASSOCIAZIONE EDUCAMANDO 
Socia fondatrice, Vicepresidente e membro del Comitato scientifico 

Dal 1997 ad oggi  SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DELLA PROVINCIA DI VARESE 
Formatrice per bambini e ragazzi in corsi di educazione all’affettività e alla sessualità e corsi di 
prevenzione della pedofilia. (vedi allegato 1) 
Formatrice per genitori e docenti della scuola primaria e secondaria su diverse tematiche educative 
(vedi allegato 2) 

Dal 1997 al 2017  FONDAZIONE PROFUMO DI BETANIA – CONSULTORIO PER LA FAMIGLIA DI GALLARATE - 
Responsabile équipe dei servizi formativi : responsabile scientifica di progetti di educazione all’affettività 
e alla sessualità per le scuole primarie e secondarie. Organizzazione e contatti con le scuole. 

Dal 1997 ad oggi  DECANATO DI GALLARATE 
Formatrice per coppie nei corsi di preparazione al matrimonio 

2016  SCUOLA PRIMARIA MARCONI – SANT’ALESSANDRO 
Progettazione e realizzazione percorso di prevenzione del bullismo  “Bullstop, come difendersi ed 
uscire da bullismo e cyberbullismo” – per bambini, docenti e genitori 

2016  PARROCCHIA DI LONATE POZZOLO 
Formatrice per giovani coppie – Prendiamoci cura del nostro amore: 1. Partiamo per il viaggio, 2. Sei 
pronto a metterti in gioco? 3. Sogno o realtà? 
PARROCCHIA DI PARABIAGO  
Formatrice per genitori - Genitori in dialogo: 1. L’arte di comunicare, 2. Io parlo, tu parli, ma ci capiamo? 3. 
Le relazioni nell’epoca dei social 

2015  DECANATO DI GALLARATE 
Formatrice per coppie guida dei corsi in preparazione al matrimonio – La difficile arte del perdono – 
Donare per non perdere 
SCUOLA SECONDARIA INFERIORE GALVALIGI – SOLBIATE ARNO 
Progettazione e realizzazione percorso di educazione all’affettività per adolescenti “Parliamo di amore e 
sessualità” 
ORATORIO DI SAN GIORGIO SU LEGNANO E CANEGRATE 
Progettazione e realizzazione percorso di educazione all’affettività per adolescenti “Parliamo di amore e 
sessualità” 
SCUOLA DELL’ INFANZIA MADRE TERESA - SOLBIATE ARNO 
Formatrice per genitori e docenti  - Chi ha paura di Mister X? Come crescere bambini sicuri e prevenire 
l’abuso”  
Formatrice per genitori e docenti “Parliamo di amore e sessualità con i nostri bambini” 
PARROCCHIA DI PARABIAGO 
Formatrice per corso genitori - Adolescenza: problema o risorsa? –1. Tra rischio e trasgressione – 2. Tra 
amore e sesso – 3. Tra reale e virtuale 

2014  SCUOLA DELL’ INFANZIA MADRE TERESA - SOLBIATE ARNO 
Formatrice per genitori e docenti - Regole, punizioni e carezze. Come posso farmi ascoltare da mio figlio” 
PARROCCHIA DI NOVAFELTRIA (RN) 
Formatrice per genitori ed educatori “Gli adolescenti, l’amore e la sessualità” 
PARROCCHIA DI PARABIAGO 
Formatrice per corso genitori - Dal bruco alla farfalla: 1. Cambiano i figli – 2. Ma cambiano anche i 
genitori – 3. Quale rapporto educativo? 

2013  SCUOLA DELL’ INFANZIA MADRE TERESA - SOLBIATE ARNO 
Formatrice per genitori e docenti  - 1. Che gioia essere mamma, ma… 2. L’orgoglio di essere papà 3. 
Essere genitori 
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 
Presentazione del romanzo di Vincenzo Occhipinti Le trecce di Maria 
COLLEGIO ROTONDI – GORLA MINORE 
Percorso per genitori della scuola dell’infanzia – I primi passi dell’educazione: essere mamma e papà - 
Progetto Crossing Genitori 
COMUNITA’ PASTORALE S. MARIA IN BINDA 
Progettazione e docenza del corso di formazione per educatori:  Educare gli adolescenti all’amore e 
alla sessualità  
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2012  SCUOLE DELL’INFANZIA III CIRCOLO – GALLARATE 
Incontri per i bambini - Diamo voce alle emozioni 
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO 
Partecipazione a “Praticamente Adolescenti” –  Mio figlio & il sesso in TV 
SCUOLA DELL’ INFANZIA CARDANO AL CAMPO 
Formatrice per genitori e docenti -  TV e minori: quale tutela? 
RADIO MISSIONE FRANCESCANA 
Intervento a Radio Missione Francescana: TV e minori 
SCUOLA DELL’ INFANZIA MADRE TERESA - SOLBIATE ARNO 
Formatrice per genitori e docenti  - La genitorialità 

2011  REGIONE TOSCANA – COMUNE DI PORTOFERRAIO 
Per il progetto “Parole di salute”: incontro con gli alunni delle scuole superiori dell’Isola d’Elba sul volume 
“Amore, sesso & co.” 
Presso il comune di Portoferraio: presentazione del libro “Mio figlio & il sesso” 

 
 
 
 
AUTRICE   

2013 
 

 Coautrice di “Body4love” – Quando credi di sapere tutto sul sesso - In Dialogo 
Coautrice di “Bullstop”- Come difenderti e uscire dal bullismo - In Dialogo 

2011 Coautrice del libro “Mio figlio e il sesso – Educare gli adolescenti all’amore e alla sessualità 
2009 Coautrice del libro “Amore, sesso & Co. -  Per vivere al top la tua adolescenza” edito da  In Dialogo. 
2008 Coautrice del libro “Con gli occhi di un bambino – Accompagnare i piccoli nel mondo della sessualità” + 

“Guida per l’insegnante”, edito da Elledici e Il Capitello. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2018  Diploma Eccellenza linguistica (presso NLP Italy) 
2017  Diploma di Life coach (presso NLP Italy) 

Corso per referenti cyberbullismo Regione Lombardia 
Lavoro in équipe (Metadidattica) 

2016  Corso di formazione Spettro di comportamenti di cyberbullying (MOOC Università Cattolica del Sacro 
Cuore) 
Diploma di Practictioner PNL  (presso NLP Itay) 
Diploma di Coaching essenziale (presso NLP Itay) 

2015  Il meglio di te e degli altri con la PNL e con il coaching 
La didattica per competenze 
Corso di inglese per il conseguimento del  livello B.2 

2014  La didattica CLIL 
La leadership e la membership nei consigli di classe 

2013  La didattica CLIL 
2012  La multimedialità – Rete di formazione per la cl@sse 2.0 

Multimedia fondamenti video 
Piattaforma Moodle 

2011  La didattica per competenze 
L’utilizzo della LIM nella didattica 
Lingua inglese – livello avanzato 

2010  La didattica con le LIM 
Dal programma al progetto, dalle nozioni alle competenze: percorsi di didattica laboratoriale 
Cooperative learning 2 

2009   Cooperative learning 1 
2008  Metodo Feuerstein – PAS 1 
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2001  Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A036 e A037 (Filosofia, sociologia, psicologia negli 
istituti di istruzione secondari di secondo grado e Filosofia e storia) 

2000  Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043 e A050 (Lettere negli istituti di istruzione 
secondaria di primo e di secondo grado 

1988  Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Votazione: 110 e lode/110 

1982  Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere conseguito presso l’Istituto “Nuccia Casula” 
Gazzada – Varese Votazione: 50/60 

 
COMPETENZE PERSONALI 
   

Madrelingua  Italiano 
Altre lingue  Inglese (livello B2) 

Tedesco (livello scolastico) 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ho una buona competenza di gestione del gruppo classe e di coinvolgimento degli alunni 
Apprezzo il lavoro in equipe e ne faccio costante esperienza  in ambito scolastico ed extra scolastico. 
Ritengo di avere una buona capacità oratoria, attestata dal gradimento dei partecipanti a corsi e conferenze 
tenute in questi anni. 
Ho buona capacità di gestione di lavori di gruppo e di dibattiti. 
Buona anche la competenza relazionale con bambini, adolescenti e adulti, nell’ambito del ruolo richiesto 
nelle diverse circostanze.  

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 Dal mio ingresso nel mondo della scuola ho sempre svolto attività di coordinamento di classe, di 
commissioni e, per molti anni, delle attività di CIC e tutoraggio presso l’IS Falcone. 
Ho maturato capacità organizzative con il coordinamento dell’equipe dei servizi formativi del Consultorio per 
la famiglia di Gallarate, per il quale coordino dal 1997 i corsi di educazione all’affettività e alla sessualità in 
diverse scuole della provincia di Varese. 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ho buona familiarità con l’utilizzo del computer, che uso quotidianamente. 
Sono in possesso della patente europea ECDL. 
Conosco gli elementi essenziali dell’’utilizzo delle LIM. 
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Allegato 1 
PRECEDENTI ESPERIENZE NELLE SCUOLE 
 
Elenco degli istituti scolastici nei quali ho lavorato con i bambini, i ragazzi e/o con i genitori, tutti gli anni 
 
CORSI DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’ e PREVENZIONE DELLA PEDOFILIA 
 
Dal 2012 al 2016 (4 anni) 
Collegio Rotondi – Gorla minore 
 
Dal 2011/12 al 2016/17 (6 anni) 
I.C. Da Vinci – Somma Lombardo – scuola primaria e secondaria 
 
Dal 2010/11 al 2015/16 (6 anni) 
I.C. Galilei – Tradate – scuola primaria 
 
dal 1997 ad oggi: 
I.C. Dante – Gallarate 
I.C. Ponti – Gallarate 
I.C. G. Cardano – Padre Lega – Gallarate 
I.C. Fermi – Cavaria 
I.C. Galvaligi – Solbiate Arno 
I.C. Pascoli – Castronno 
I.C. Pertini – Busto Arsizio 
I.C. Crespi – Busto Arsizio 
I.C. Bossi – Busto Arsizio 
I.C. Dante – Cassano Magnago 
I.C. Montessori – Cardano al campo 
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Allegato 2 
 
Elenco degli interventi formativi progettati e realizzati 
 
Docente in corsi per genitori su tematiche educative: 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  
Chi ha paura di Mister X? Come crescere bambini sicuri e prevenire l’abuso 
Parliamo di amore e sessualità con i nostri bambini 
Regole, punizioni e carezze. Come posso farmi ascoltare da mio figlio? 
Che gioia essere mamma, ma…  
L’orgoglio di essere papà  
La genitorialità  
 
SCUOLA PRIMARIA:  
L’autostima dei nostri figli  
Chi ha paura di Mister X? La pedofilia: come difendersi  
Bulli si nasce o si diventa?  
Diamo voce alle emozioni  
L’arte di educare  
Autorità e libertà nella relazione educativa: Dalla parte del bambino. Dalla parte del genitore. Dalla parte della famiglia  

       TV: ospite o invasore? La violenza in TV. I bambini e la pubblicità  
La comunicazione tra genitori e figli  
Dire di sì, dire di no: il problema delle regole  
L’educazione affettivo-sessuale nella fanciullezza. 
 

        SCUOLA SECONDARIA  - PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI:  
Genitori in dialogo: 1. L’arte di comunicare, 2. Io parlo, tu parli, ma ci capiamo? 3. Le relazioni nell’epoca dei social 
Adolescenza: problema o risorsa? –1. Tra rischio e trasgressione – 2. Tra amore e sesso – 3. Tra reale e virtuale 
I nostri figli cambiano: quale compito educativo? 
Adolescenti: affettività e sessualità  
Dal bruco alla farfalla: cambiano i figli… ma cambiano anche i genitori. Quale compito educativo?  
Parliamo di sessualità con i nostri figli  
Bullismo: se lo conosci, lo eviti  
Il disagio in adolescenza  
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 
 Il patto educativo di corresponsabilità: per una nuova alleanza educativa.  
 
CORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  
Educarsi al matrimonio  
La relazione di coppia  
La comunicazione nella coppia. 
 

 
 


