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INFORMAZIONI PERSONALI CAROLINA GARROW 

 

. 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
 

  

  
 

 
Gennaio 2022- 
in corso 

 
                                           
    
 

              
             
            
         Marzo 2021 in corso 
             
 
              
 
 
            settembre 2020 

 
             novembre2018-  
             novembre 2021 
             
             
 
           
 
 
 
             
 

                                            
Febbraio 2021-dicembre 2021 

 
 
 
               
              Maggio-dicembre  
              2021 
               
 
 
 

 
          
             Gennaio 2018- 

gennaio 2019 

 
 
 

 
Operatrice nei centri antiviolenza di Anguillara Sabazia e dell’Università della 
Tuscia;  
Ente: Ass. Ponte Donna Onlus (via dell’acqua Leggera 2, Ariccia); 

             Mansioni: Accoglienza, ascolto e valutazione del rischio delle donne vittime 
             di violenza in equipe integrata; organizzazione del tavolo interistituzionale 
             per il monitoraggio delle procedure operative per la presa in carico integrata 
             delle donne vittima di violenza; compilazione del Portale Lara per la raccolta  
             dati Istat; 
 

Operatrice nel centro antiviolenza Penelope di Viterbo; 
Ente: coop Prassi e Ricerca Onlus (via E. D’Arborea12, Roma); 

             Mansioni: Accoglienza, ascolto e valutazione del rischio delle donne vittime 
             di violenza in equipe integrata; organizzazione di incontri di rete con la Asl e i   
             servizi per la presa in carico integrata delle donne vittima di violenza; 

 
Trasferimento a Viterbo; 

 

Responsabile del centro antiviolenza Federica Mangiapelo di Anguillara 
Sabazia,  

             Ente: coop. Prassi e Ricerca Onlus (via E. d’Arborea 12 , Roma); 
Mansioni: responsabile dei rapporti con le istituzioni del territorio (asl, forze 
dell’ordine, scuole, comuni limitrofi) e con i servizi sociali; responsabile dei 
rapporti con le associazioni e gli enti coinvolti nelle attività del centro; 
accoglienza e ascolto delle donne vittime di violenza in equipe integrata, 
costruzione dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza; organizzazioni di incontri 
di rete per la stesura di procedure operative per la presa in carico integrata 
delle donne vittima di violenza; 

 
 
Coordinamento Pedagogico 

Ente: Ponte Donna onlus, via dell’Acqua leggera 2 Ariccia; 
Mansioni: coordinamento dei laboratori svolti all’interno delle scuole di 
Anguillara Sabazia in seno al progetto “Una rete per federica”;.    
  
Responsabile di attività     
Ente: Pangea Onlus, Via Vittor Pisani 6 (Milano)  
Mansioni: ideazione e realizzazione di laboratori di IAA (interventi assistiti con 
l’ausilio degli animali) presso la casa rifugio di Roma, per favorire la 
ricostruzione del rapporto madre-figli all’interno del progetto “Piccoli ospiti”; 

 
 

Responsabile di progetto; 
Ente: Associazione Il Faro.               

             Mansioni: Organizzazione e realizzazione di laboratori sulle tematiche della 
             parità di genere, la prevenzione delle discriminazioni sociali, cultuali etniche e 
             razziali per studenti delle prime e seconde medie nell’ambito del progetto “io 
             e gli Altri” finanziato dal comune di Castelnuovo di porto presso l’ic Guido 
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Settembre 2019- maggio 2022 
     
  
 
  
 novembre-dicembre 2019 

 
 
            
 
 
    
 Aprile 2016- novembre 2017 
   
 
 
 
 
 
 
 
 Ottobre 2015-  
Dicembre 2015 

 

 

 

 
 
Gennaio 2015- giugno 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 2013-gennaio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Da settembre 2007 a marzo 
2014 
 
 
 
 
 
ottobre 2005- maggio 2007 
 
 
                                                         
 

             Pitocco.  

 
Responsabile di attività; 
Ente: Raglio Ranch Team.               
Mansioni: organizzazione di laboratori per la promozione della non violenza 
presso le scuole con l’ausilio deli interventi assistiti con gli animali; 
 
Docente  

             Ente: Trasversale srl, viale del Vignola 170 (rm)                     
Mansioni: realizzazione di moduli formativi per le insegnanti di materna sugli 
stereotipi di genere e la loro influenza nella crescita dei bambini e la 
promozione della parità di genere attraverso attività e laboratori da poter 
proporre in classe; 
 
Coordinatrice; 
Ente: ass. Il Rinoceronte Incatenato, Via pescheria 13, Fiano Romano; 
Mansioni: Gestione dei rapporti istituzionali con asl, forze dell’ordine, scuole 
e servizi sociali; organizzazione del tavolo interistituzionale per la costruzione 
di un protocollo di intesa per la prevenzione alla violenza maschile contro le 
donne, siglato il 25 novembre 2017, in seno al progetto “Security Pass”, 
finanziato dalla regione Lazio, assessorato alla sicurezza;. 
 

 
Educatrice (collaboratrice esterna);  

             Ente: Differenza Donna Onlus, via Flaminia 43, Roma;                                         
             Mansioni: Realizzazione di laboratori di IAA (interventi assistiti con l’ausilio 
             degli animali) per supportare la ricostruzione del rapporto madre-figli presso 
             la casa rifugio “Le maree” in via Monte delle Capre; 
              
             Responsabile di progetto per gli IAA;  
             Ente: Aicote onlus, contrada la Schiana 2, Pozzuoli; 

                Mansioni: Ideazione e realizzazione di progetti e workshop all’interno di  

             strutture sanitarie e centri di riabilitazione. 2015-2016 Interventi di A.A.A.  

             come co-terapia di supporto nella cura del cancro al seno (presso il  

             Policlinico Gemelli, reparto senologia). 2016-2019Interventi di EAA e AAA 

             con minori con disturbi vari con asini e animali da affezione in collaborazione 

             con l’istituto di Ortofonologia di Roma; 

 
             Responsabile di progetto;  
             Ente: coop. Soc. Myosotis, Via Gramsci 12, Morlupo; 

                Mansioni: intervento formativo per le insegnanti ed i/le bambini/e della 

             Materna dell’istituto comprensivo San Leone di Capena, all’interno del  

             progetto “Mani Aperte” finanziato da Solidea Donne; 

         

             
             Responsabile centro per minori 
             Ente: coop. Soc. Myosotis, Via Gramsci 12, Morlupo); 
             Mansioni: coordinamento delle attività del centro; 
             Responsabile dei rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio; 
             Responsabile dei rapporti con le associazioni e gli enti coinvolti nelle attività; 
             dal 2012 Conduzione di laboratori di IAA rivolti a minori dai 6 ai 14 anni; 

 

 Educatrice presso il centro diurno per disabili psichici “I Casali”; 
             Ente: coop. Cassia-Avass, Via Gramsci 12, Morlupo; 

                Mansioni: Valutazione e progettazione di interventi rivolti agli utenti per 

             potenziare le autonomie di base; supporto ai laboratori di orto – terapia; 
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                 Dal 2002 al 2006 
 
       
                              DOCENZE   

                        
                       
                          
                             
                           Aprile 2021 
 
               
       Marzo 2022, marzo 2021 
 
 
             9-10 novembre 2019 
 
                           Maggio-2018 
      
    Da febbraio 2018 in corso 
 
       Marzo- novembre 2019 
 
 
                      Maggio 2016 
 
                              
    
                                 
                               2016 
 
       Aprile-giugno 2011 
 
 
 

            Educatrice domiciliare per minori a rischio per cooperative e servizi sociali dei 
            comuni di Sacrofano, Castelnuovo, Morlupo; 
 
 

 

 

Formatrice nel corso sul contrasto alla violenza di genere: strumenti e percorsi, 
organizzato da Ponte Donna, Reama, Coop. Prassie Ricerca onlus.  

Relatrice presso l’università degli studi di Roma in quattro seminari sulle seguenti 
tematiche: “La promozione della parità di genere a scuola attraverso gli interventi 
assistiti con l'ausilio degli animali"; “Gli IAA: cenni storici e contesti applicativi”; 

Relatrice, Introduzione sulla metodologia della presa in carico e sui requisiti minimi dei 
centri antiviolenza, Formazione organizzata da REAMA e fond.Pangea Onlus. 

Relatrice presso il Policlinico Gemelli nel seminario teorico pratico del Master 
universitario di I livello  “terapie integrate nelle patologie femminili oncologiche”. 

Docente presso la ASL ROMA4 per gli IAA nei corsi propedeutico, base e avanzato; 

 
Docente presso l’ente di formazione Trasversale srl nei corsi di formazione rivolti a 
insegnanti ed educatori su tematiche di genere e sul ruolo dell’educatore; 
 
Relatrice presso il Policlinico Gemelli nell’ambito del Seminario teorico-pratico 
nell’ambito delle attività di tirocinio pratico del Master Universitario di I livello “Terapie 
Integrate nelle patologie oncologiche femminili”, “Gli IAA: cenni storici e benefici in 
abito ospedaliero”; 
 
Docente nei corsi per gli IAA per le Associazioni Aicote-Aiecss; 
 
Formazione rivolta agli operatori di sportello Informa-giovani e mediatori culturali, nel 
comune di Vicenza per SOLCO srl. 
 

                            CONVEGNI   

 
                     Marzo 2015 
 
                       
                     Aprile 2013                                  
 
 
 

PUBBLICAZIONI   

                                                    
 

 

Relatrice, “Violenza di genere e prevenzione nelle scuole; convegno organizzato 
dall’ass. Nel Paese di Clarice e Solidea Donne (Castelnuovo di Porto); 
 
 

Relatrice, “Gli IAA: cenni storici, contesti applicativi e benefici”, organizzato dalla coop. 
I semi di Barbarano presso il Museo naturalistico Marturanum; 
                      

 
 
 
 
 
 

 
 

 
“INTERVENTI ASSISTITI CON L’AUSILIO DEGLI ANIMALI. Fondamenti, 
contaminazioni, sperimentazioni”, Aemme Publishing, anno di pubblicazione 2020. 
 
 
 
    

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

            Dicembre 2009 

 
 
 
 

 
● Laurea specialistica in educatore professionale coordinatore dei servizi, 

conseguito presso la facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre.  
Voto finale: 110/110 e lode. 
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             Settembre 2002 
 
 

 
 
 Giugno 1998 

 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

 
             febbraio-marzo 2019 
 
 
 
 
 

 
                            Luglio 2018  

 
 

         Maggio-giugno 2018 
       
 
    Gennaio- novembre 2017 
 
 
 
 

 
                    Dicembre 2012 

● Laurea triennale in educatore professionale di comunità, conseguita presso 
la facoltà di Scienze della Formazione di Roma tre. Voto finale: 110/110 e 
lode. 

 
 

● .Liceo linguistico sperimentale, Terenzio Mamiani (Roma), 44/60;  
 

 

 

 
Associazione Ponte Donna, corso di formazione per operatrici di centri antiviolenza, 
argomenti trattati: 
l’intervento con le donne vittime di violenza; la prevenzione primaria e la  
sensibilizzazione sul territorio. L’importanza della rete, Strumenti pratici di  
intervento: prevenzione, accoglienza e ascolto. Il lavoro su autostima ed  
empowerment.  
 

 

  Asl Roma4, conseguite le seguenti Idoneità: referente di Intervento, responsabile di      
  progetto EAA, coadiutore dell’asino, del cane e degli animali d’affezione; 
  
 Agorà, seminario “Introduzione al supporto specialistico per ragazzi con disturbi   
DSA”; 
 
  Coop. BeFREE, corso per operatrici il contrasto alla violenza di genere; argomenti   
  trattati: 
  La comunicazione sociale della violenza contro le donne. Elementi base di diritto       
  penale e civile; il cedaw; il colloquio con la donna vittima di violenza, l’approccio non  
  giudicante; la tratta, la convenzione di Istanbul. 

 

 
Anucss-Aicote: Attestato di formazione in Interventi Assistiti con Animali di operatore 
in pet therapy con l’ausilio del cane e dei piccoli animali (130 ore) Specialistica in 
animali d’affezione. 

 

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Bilingue italiano-inglese 
 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 

 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Altri interessi ▪ Storia, Antropologia, etologia.  
 

Patente di guida B 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 ● Donatrice di sangue; 
 

  
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

Viterbo, 18/08/2022 

  

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            


