
 

                              Curriculum Vitae 
Nome: Haidi 
Cognome: Segrada 
Luogo e data di nascita: Luino, 18/08/1979 
Stato Civile: coniugata 
Patente: B 
Indirizzo: Via F. Turati 48/G, 21016 Luino (VARESE) 
Titoli di Studio:  
1) Laurea Triennale in “Scienze della Comunicazione” conseguita presso Università Telematica “Uni-

supdi” voto 110/110 
2) Laurea Magistrale in “Giornalismo e nuovi media” conseguita presso Università Telematica “Uni-

supdi” voto 110/110 con lode 
3) Master in Counseling conseguito presso ELFOM - Formazione ed Applicazioni  voto 100/100 con 

lode 
4) Master in “English Language” (equivalente al livello C2 del Quadro Europeo) conseguito presso  

British Institutes, sede di Milano 
5) Certificazione universitaria triennale come “Esperta in Glottodidattica infantile” conseguita presso 

Università degli Studi “La Sapienza” - Roma 
6) Certificazione universitaria - Laboratorio ALIAS “Italiano come lingua seconda” conseguita presso 

Università Cà Foscari  - Venezia 
7) Corso di Perfezionamento professionale: “La mediazione familiare ad approccio sistemico” conse-

guito presso Istituto IGEA  
8) Corso di alta formazione universitaria in “Teorie e tecniche dei processi formativi” conseguito pres-

so Centro Inter - universitario “FOR.COM” di Roma 
9) Formazione professionale universitaria in “Giornalismo e tecniche delle comunicazioni di massa” - 

formazione biennale - conseguita presso Centro Inter - universitario “FOR.COM” di Roma 
10) Formatore docente e formatore progettista certificato AIF (Associazione Italiana Formatori) con 

l’area di docenza: “Comunicazione e gestione della didattica” 
Esperienze Professionali: 

- Dal 1999 al 2020: insegnante di scuola dell’Infanzia e coordinatrice didattica per diverse scuole paritarie 
legalmente riconosciute; 

- Dal 2002 ad oggi: formatrice e relatrice in corsi di formazione per docenti di ogni ordine grado, moderatrice 
in conferenze e convegni; 

- Dal 2002 al 2017: coordinatore di rete per le scuole FISM (Federazione italiana scuole materne) 
- A.S. 2016/2017: preside dell’Istituto Odontotecnico superiore di Varese; 
- Dal 2020 ad oggi: docente di scuola primaria statale; 
- Dal 2020 ad oggi: Formatore docente AIF e membro del direttivo AIF Lombardia; 
- Dal 2022: Formatore Pearson Academy; 
- A. A. 2016/2017 e 2017/2018: Docente a contratto Università degli Studi dell’insubri per i corsi CIM - Co-

municare ed interagire con i minori; 
- Dal 2015 ad oggi: supervisore pedagogico/didattico/educativo 
- Da Settembre 2017: PRESIDENTE ASSOCIAZIONE “ACA - EDUCAZIONE IN RETE” 
- Da Settembre 2017 ad oggi: promotrice di numerosi incontri formativi ed informativi per l’ ASSOCIAZIO-

NE “ACA - EDUCAZIONE IN RETE” 



Ideatrice e ricercatrice del METODO “A.C.A – ascolto, comunicazione e azione educativa”  - Titolare del MAR-
CHIO REGISTRATO DEPOSITATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE IN DATA 14.07.2011 

Pubblicazioni: articoli pubblicati all’interno di riviste nazionali 

1) Segrada H. (2019): “Comunicare bene, comprendere meglio: la comunicazione efficace ed ecologica” - in corso di 
stampa Rivista scientifica - “Eco - L’educazione sostenibile”. Editore: Istituto per l’ambiente e l’educazione  - Scholè 
Futuro Onlus - Rete Weec Italia 

2) Segrada H. (2018): “Importanza dell’Educazione Naturale e sensoriale. Idee e progetti da seguire” - in corso di stampa 
Rivista scientifica - “Eco - L’educazione sostenibile”. Editore: Istituto per l’ambiente e l’educazione  - Scholè Futuro 
Onlus - Rete Weec Italia 

3) Segrada H. (2018): “L’attività di educazione motoria attraverso il metodo ACA: dalla percezione del sé al gesto grafi-
co” - in corso di stampa - rivista scientifica CAPDI - “La rivista di Educazione Fisica” - scienze motorie e sport 

4) Segrada H, Bozzato P (2016): “Comunque con la musica. Una ricerca sull’insegnamento musicale”. Rivista “EX-
PRESSIO”, edita da MIMESIS. 

5) Segrada H (2010): “Competenze, abilità e conoscenze nel curricolo della Scuola dell’Infanzia” - Atti del seminario di 
studio - “Scienze motorie e sportive” a cura di Luca Elio e Marco Bussetti - Ufficio Scolastico per la Lombardia e Re-
gione Lombardia  

6) Segrada H: “English Lab” autrice della rubrica in lingua inglese l’Editrice La Scuola - Rivista “Scuola Materna per 
l’Educazione dell’infanzia “ A.S. 2013 - 2014 

7) Segrada H: “English Lab” autrice della rubrica in lingua inglese l’Editrice La Scuola - Rivista “Scuola Materna per 
l’Educazione dell’infanzia “ A.S. 2012 - 2013 

8) Segrada H: 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007: autrice di numerosi articoli per l’editrice la Scuola per le riviste: “Scuola 
Materna per l’Educazione per l’Infanzia” e per “Mondo 0-3”  

9) Segrada H (2003): inserto “The Story of Miss Drop” pubblicato da Editrice La Scuola per la rivista “Scuola Materna 
per l’Educazione dell’Infanzia” 

10) Da Dicembre 2020 collaboratrice della rivista online “Vanilla Magazine” con articoli di pedagogia e didattica nell’ap-
posita rubrica. 

Monografie 

✓ Segrada H (2019): “Con il vento nel cuore” edito da Macchione Editore - Varese 
✓ Segrada H (2018): “James The Storyteller” edito da Macchione Editore - Varese 
✓ Segrada H (2016): “ACA - Ascolto, Comunicazione, Azione” edito da Carabà Editrice - Milano 
✓ Segrada H (2013): “Mi prenderò cura di te” edito da Carabà Editrice - Milano 
✓ Segrada H (2012): “Il Tramonto all’Alba” edito da Carabà Poetica - Milano 
✓ Segrada H (2010): “Organizzare l’educazione - profili di metodo nella Scuola dell’Infanzia” edito da Carabà Editrice 

- Milano 
✓ Segrada H (2008):”La comunicazione empatica nella Scuola dell’Infanzia” edito da Carabà Editrice - Milano 

Monografie in collaborazione con altri autori 

✓ Oppici - Gioffredi - Segrada (2005): “Tell me a Story” - Manuale di Educazione Linguistica per i docenti della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria  - Casa Editrice “LA SCUOLA” - Brescia 

✓ Bozzato P. Segrada H. (2017):”La pratica psicopedagogica dalle teorie all’intervento  educativo” - Quaderni di Ex-
pressio, Milano: Mimesis 



Pubblicazioni varie: 
✓ Segrada H. (2017): “Pinocchio” (in lingua inglese). Libro di lettura allegato a “Favolosi Vacanze 1” - editrice “LA 

SCUOLA” - Brescia 

✓ Segrada H. (2017): “Snow White” (in lingua inglese). Libro di lettura allegato a “Favolose Vacanze 2” editrice “LA 
SCUOLA” - Brescia 

✓ Segrada H. (2017): “Country Mouse and City Mouse” (in lingua inglese) Libro di lettura allegato a “Favolose Vacan-
ze 3”editrice “LA SCUOLA” - Brescia 

✓ Segrada H. (2017):”Beauty and The Beast” (in lingua inglese). Libro di lettura allegato a “Favolose Vacanze 4” editri-
ce “LA SCUOLA “ - Primaria 

In riferimento alla legge 2016/679 in materia di privacy, autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati 
nel mio curriculum vitae. 

Luino, 07/06/2022 
          Haidi Segrada 
 


