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DATI ANAGRAFICI 
Cognome:   CAVALLORO 
Nome:    SILVIA 
Luogo di nascita:  Roma 
Data di nascita:   20.07.1966 
Residenza:   I-38122 Trento - Via San Pio X, n. 57 
e-mail:    silvia.cavalloro@gmail.com 
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Incarico attuale 
Sono responsabile tecnico di due Unità Specialistiche all’interno del Settore Ricerca, Formazione e Servizi 
pedagogici della Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento: l’Unità specialistica di “Ricerca e 
documentazione” e l’Unità specialistica “Servizi educativo-pedagogico-didattici”. Il mio impegno riguarda 
anche il settore Relazioni esterne nell’ambito del quale coordino l’Ufficio Stampa e sono direttore responsabile 
della rivista “AltriSpazi: abitare l’educazione” (https://www.fpsm.tn.it/progetti/rivista-altrispazi-abitare-
leducazione/ ), per la quale scrivo differenti contributi.  
Tali incarichi comportano attività di ricerca, coordinamento, formazione, progettazione e documentazione. 
Questo sia rispetto ai percorsi formativi (per personale insegnante e ausiliario, per volontari e genitori) sia 
rispetto all’accompagnamento progettuale delle singole scuole. Équipe di formazione, gruppi di progetto, 
tavoli di raccordo tra associazioni e istituzioni sono alcuni dei miei contesti di lavoro. Tra i temi che sto 
seguendo, uno riguarda un nuovo approccio al Piano Educativo Personalizzato per promuovere la 
partecipazione di tutti alle esperienze educativo-didattiche, per una scuola inclusiva.  
Significativa è poi l’implicazione nella documentazione e nella comunicazione. Questo attraverso la 
collaborazione alla redazione di pubblicazioni, all’elaborazione di documenti di varia natura, alla presenza a 
convegni e seminari. Da tre anni sono anche implicata nella gestione dei contenuti del sito istituzionale. 
Numerosi sono i rapporti e le collaborazioni con istituzioni, agenzie ed enti quali ad esempio: 

- Federazione Italiana Scuole Materne, per la quale svolgo il compito di membro della Commissione 
tecnica del Settore pedagogico nazionale; 

-  “Tavolo 0-18” per le politiche sociali, impegnato nella promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, insieme al quale stiamo contribuendo all’istituzione dell’Osservatorio per l’infanzia 
e l’adolescenza del Comune di Trento;  

- Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, per il quale partecipo da tre anni alla progettazione 
dello “Y Generation Festival – I linguaggi della danza”; 

- Museo della Scienza di Trento (MUSE), per il quale ho fatto parte del gruppo di progettazione dello 
spazio 0-5 “Maxi Ooh!” e con il quale collaboro per l’ideazione e realizzazione di eventi e contesti di 
formazione;  

-  “Educa. Il Festival dell’educazione”, in particolare con la partecipazione stabile, tra il 2010 e il 2013, 
nel Comitato organizzatore. 

 
Incarichi precedenti nella Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento 
Coordinamento pedagogico-didattico e culturale 

 Circolo di coordinamento di Ala – dal 1 novembre 1993 al 31 agosto 1996; 

 Circolo di coordinamento di Lavis – dal 1 settembre 1996 al 31 gennaio 2007; 

 Circolo di coordinamento di Trento 3 – dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2016 (per le due scuole di 
Cognola e San Donà). 
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Altre esperienze professionali 
Ambito giornalistico-editoriale 

 Collaborazione in corso con il quotidiano “Avvenire”, con il periodico della FISM “Prima i bambini”, con 
la rivista “Bambini”. 

 Collaborazione come giornalista pubblicista con il quotidiano “L’Adige” da maggio 2002 a giugno 2010.  
Ambito dell’insegnamento delle discipline letterarie 

 Insegnamento di italiano, storia ed educazione civica, geografia, presso la scuola media statale “G. 
Matteotti” di Roma (Via Federico Borromeo 67/A) dal 2 marzo al 12 marzo 1988. 

 Insegnamento di italiano, storia ed educazione civica, geografia, presso la scuola media “A. Eccher 
Dall’Eco” di Mezzolombardo dal 17 gennaio al 15 giugno 1992. 

 Insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana, Lingua e Letteratura Latina, Storia, Geografia e Studi 
Sociali presso il Quinquennio Sperimentale Psico-Socio-Pedagogico e di Lingua italiana presso l’Istituto 
Tecnico ERICA, dell’Istituto “Sacro Cuore” di Trento dal settembre 1992 all’agosto 1993.  

 
 
Istruzione  
 
Diploma di Master Universitario di II livello in “Metodologia della Ricerca in Educazione” conseguito in data 10 
maggio 2011, presso la Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento, discutendo una tesi 
dal titolo “Vivere la formazione. Consapevolezze acquisite, spazi aperti e problematiche secondo il punto di 
vista degli insegnanti della scuola dell’infanzia” con valutazione OTTIMO. (785 ore formative e 60 CFU) 
 
Diploma di Counsellor Professionale Sistemico conseguito in data 15 gennaio 2015 a conclusione di un 
percorso triennale di formazione svoltosi a Trento con la collaborazione del Centro Bolognese di Terapia della 
Famiglia e con la Scuola di Counselling Professionale Sistemico di Bologna. Il tirocinio di 200 ore è stato svolto 
come consulenza al gruppo dirigente del MUSE – Museo della Scienza che ha portato alla discussione della 
tesi: “Nuovi assetti organizzativi al Muse. Cambiamenti che promuovono cambiamenti”. 
 
Diploma di Master in “Social Media Communication. Le competenze del social media manager per gestire la 
reputazione online e generare inbound”, conseguito in data 27 marzo 2017 presso la 24ORE BUSINNES 
SCHOOL di Milano. 
 
Iscrizione all’Albo dei giornalisti di Trento, elenco pubblicisti, con decorrenza dal 16.05.1994. 
 
Abilitazione all’insegnamento in materie letterarie, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media, 
Classe 43, conseguita il 05.12.1991. 
 
Abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, 
Classe 50/A, riconosciuta in base alla normativa vigente (Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998). 
 
Laurea in Lettere, conseguita con votazione 110 e lode, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia “La Sapienza” di 
Roma, in data 27.04.1990, discutendo una tesi in Letteratura Teatrale Italiana dal titolo “Autobiografia 
d’attrice”. 
 
Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio Magistrale, conseguito presso il 
Liceo Psico-Socio-Pedagogico "A. Rosmini" di Trento, in data 19 agosto 1999, con votazione 100/100. 
 
Diploma di Maturità Classica, conseguito nell’anno scolastico 1984/85 presso il Liceo Classico “Ennio Quirino 
Visconti” di Roma, con votazione 46/60. 
 
Lingua: Conoscenza base della lingua inglese 
 



Pubblicazioni 

 S. Cavalloro, T. Ceol, D. Dalcastagné, L. Fontanari, I. Leonardelli (2017). Piccole guide per grandi scoperte. 
Ambienti di vita e contesti di relazione attraverso gli sguardi e i pensieri dei bambini . Federazione 
Provinciale Scuole Materne di Trento. Nuove Arti Grafiche, Trento. 

 G. Scaratti, L. Stoppini, C. Zucchermaglio, a cura di (2009). Autori di ambienti organizzativi. Costruire le 
proprie pratiche organizzative. Carocci, Roma. Stesura in collaborazione con la dott.ssa Lorenza Ferrai dei 
paragrafi 4.1. e 4.5. 

 S. Cavalloro (2006). “L’esperienza della scuola equiparata dell’infanzia di Cembra” in A scuola con gli altri. 
Esperienze di intercultura nella scuola della comunità, a cura di Lucia Stoppini. Trento Unoedizioni, Trento, 
pag. 69-81 con la realizzazione di un dvd in allegato al testo. 

 S. Cavalloro (2004). “Un giardino progettato insieme” in Gli spazi scolastici. Linee guida per una 
progettazione. Trento Unoedizioni, Trento, pag. 88-96. 

 
Attività di volontariato 
Attualmente sono volontaria dell’ABIO-Trento, Associazione Bambini In Ospedale. Sono iscritta 
all’Associazione “Docenti Senza Frontiere” di Trento. 
Ho partecipato per sedici anni alle attività dell’AGESCI, Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, in un 
gruppo scout di Roma. 
 
 
 
Trento, 3 agosto 2020  
 
 

 


