Giada Badii
Qualifiche e
studi

•

Psciopedagogista a Coordinatrice pscicopedagogica (Aou Meyer-Sipp-Uni Fi) (Nov.2011)

•

Educatrice professionale pediatrica (settembre 2006-giugno 2007)
Master universitario post laurea “Lavorare nell’ospedale pediatrico. La figura dell’educatore e
l’azione educativa e sociale rivolata al/la bambino/a malato e alla famiglia nel contesto dell’ospedale
pediatrico”. (Università degli studi di Firenze-AOU A.Meyer)

•

Laurea in scienze dell’educazione. Qualifica di educatore professionale
Tesi di laurea in pedagogia speciale “L’ospedalizzazione in età evolutiva nella sua dimensione
emozionale” (Università degli Studi di Firenze) (novembre 2001)
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•
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Altre esperienze

13/9/2002–oggi. Coop. LIG a r. l. servizi per l’infanzia.

Socia fondatrice, amministratrice, educatrice presso il nido d’infanzia
“Il gatto con gli stivali” di Firenze, per bambini di età dai 12 ai 36 mesi.
Operatrice responsabile dell’assistenza di primo soccorso in casi di
emergenza-urgenza pediatrici.

Esperienze
professionali

Convegni e Corsi
di Formazione
Professionale

Maturità tecnico scientifica Liceo scientifico statale “L. da Vinci” di Firenze (1994)

•
•

•

1/10/2008-oggi. Fondazione Meyer. Unità d’oncoematologia, pediatria neurosensoriale,
chirurgica e generale. Pedagogista pediatrica progetto “Un libro in pediatria.
Leggere per sentirsi sollevati” c/o Biblioteca AOU A: Meyer
Arca coop. Sociale s.r.l.- Fondazione Meyer – AOU A. Meyer

Educatrice pediatrica presso i servizi educativi, ludoteca e reparti
dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. (marzo-dicembre 2007) (2001-2006)
Correlatrice 1° seminario regionale ludoteca Meyer
“Il lavoro degli educatori nelle strutture pediatriche” (31/5/2007)
Convegno “L’importanza di essere piccoli” (22/10/2011)
Corso FAN “Servizi di animazione per l’infanzia” (maggio-settembre 2011)
Convegno “I diritti del bambino in ospedale” (11/11/2010)
Istituto degli Innocenti-Fondazione A. Meyer-AOU A. Meyer
Attestato di qualifica di esecutore PBLS-D (17/2/2010) AOU A: Meyer
Supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce in età
pediatrica per rianimazione cardiopolmonare
“1° Corso per servizi al Meyer”. (24/01/2010) Croce Rossa-AOU A. Meyer
“Un libro in pediatria. Conoscere i libri. Piccoli e grandi lettori. I libri
non sono
medicine” (23/9/2008-23/10/2009) Fondazione A. Meyer- Arca coop. Sociale
Corso: Aspetti d’igiene ospedaliera e puericultura.
Corso: Il bambino in ospedale e ricoverato: aspetti psicologici
Corso: Cibo e salute per la prevenzione dei tumori.
Corso di primo soccorso. Qualifica di volontaria del soccorso specializzata in primo
soccorso, educazione sanitaria ed assistenza ospedaliera. Brevetto di BLS e PBLS.
(gennaio-giugno 2004)
Croce Rossa Italiana Comitato locale di Firenze
7° International Conference on Infant observation . “Plants of growth: from the eyes to the
mind. Method, research, extension.” (5/4/2004)
Università degli studi di Firenze
(15/2/2002 Comune di Firenze-Gruppo Nazionale Studio Nidi Infanzia
XIII Convegno Nazionale Servizi Educativi per l’Infanzia
“Percorsi educativi di qualità per bambini/e in Italia e in Europa.”
(10/01/1998-30/06/1999) Comune di Firenze Università degli studi di Firenze
Progetto biennale del corso di formazione “I giovani universitari contro la dispersione
scolastica. Sostegno a minori con difficoltà scolastica.”
1/7/2004- ad oggi. AOU A. Meyer
Attività come volontaria del soccorso della Croce Rossa Italiana presso pronto soccorso,
dipartimento emergenza e accettazione, pediatria generale, chirurgica, neurosensoriale,
terapia intensiva neonatale e rianimazione pediatrica, week e day hospital internistico e
chirurgico e c/o unità di neuropsichiatria AOU di Careggi di Firenze (febbraio 2005)
(2/02/1997-10/11/1999) Comune di Firenze Quartiere 2
Tirocinio universitario c/o reparti dell’ospedale A. Meyer e presso la ludoteca “La tana
dell’orso” (progetto sperimentale sul confronto del ruolo delle attività ludiche nello sviluppo di
bambini in salute e bambini ospedalizzati).

