PAOLA NEGRI
info@paolanegri.it

PUBBLICAZIONI
•

Tutte le mamme hanno il latte, 2005 (2° ed. aggiornata 2011) 244 pagine – Ed. Il Leone
Verde

•

Allattare, un Gesto d’Amore, 2005 (2° ed. aggiornata 2011) insieme a T. Catanzani; 295 p.
Ed. Bonomi

•

Sapore di Mamma, Allattare dopo i primi mesi 2009 175 p. Ed. Il Leone Verde

•

W la Pappa! Dall’introduzione dei cibi solidi all’alimentazione adulta 2010 361 p. Ed.
URRA. (ristampato nel 2016 in Edizioni Economiche Feltrinelli)

•

Allattamento, Guida pratica per iniziare bene e continuare meglio, 230 p., ed URRA 2012

•

Ha tradotto dall’inglese il libro: L’Agricoltore e il Ginecologo di Michel Odent, 2006, 136 p.,
ed.Leone Verde.

•

Svariati articoli, pubblicati principalmente on-line principalmente sul sito
www.IBFANITALIA.org.

ESPERIENZA
•

Dal 2015 collabora con varie agenzie per attività di catering come Chef e Teacher
Chef. Conduce Cooking classes di cucina toscana e italiana per turisti stranieri (in
lingua inglese).

•

Svolge regolarmente corsi teorico-pratici di Alimentazione Complementare e Alimentazione
per la Famiglia presso Associazione Il Melograno Altoadige. Collabora con alcuni studi
privati per incontri sui temi suddetti.

•

Insegnante di teoria e pratica in un corso di cucina italiana e toscana rivolto a persone
svantaggiate, presso la Cooperativa Archè di Pistoia, dal settembre al dicembre 2018.

•

Attività saltuaria di consulenze in allattamento, di Relatrice, e di Formatrice nei temi
dell’allattamento e dell’alimentazione infantile (fino al 2016).

•

Impiegata dal settembre 2016 al settembre 2018 presso la Cooperativa Riciclaggio e
Solidarietà-MANI TESE di Scandicci, con mansioni di organizzazione e gestione reparto
oggettistica e libri (circa 300 mq). Attività di magazzino e vendita, gestione volontari (italiani e
stranieri), organizzazione periodica di eventi.

•

Formatrice in corsi per l’allattamento rivolti a Peer Counsellors e personale sanitario, dal 2002
al 2009. Dal 2006 al 2009 formatrice presso il MIPA, Movimento Internazionale Parto
Attivo.

•

Impiegata presso Telecom Italia (oggi TIM) dal 1988 al 1998 con mansioni di centralinista.

•

Commessa presso il negozio PRINCIPE di Firenze dal 1984 al 1988 (settore abbigliamento e
accessori)

ISTRUZIONE
•

Insegnante di Stretching (corso presso CSEN Firenze nel 2018, aggiornamento UISP
nel 2019)

•

Consulente Professionale in Allattamento con diploma IBCLC dal 2002 fino al 2012

•

Consulente volontaria in Allattamento Materno dal 1998 al 2002

•

Educatrice Perinatale (percorso MIPA, Movimento Internazionale Parto Attivo,
http://www.mipaonline.it/) dal 2008

•

Laurea in Scienze Forestali conseguita presso la facoltà di Agraria dell’Università degli
studi di Firenze nel 1994 con la votazione di 110/110 e lode.

•

Diploma Istituto Magistrale, conseguito con la votazione di 54/60 presso l’Istituto
Capponi di Firenze nel 1982

ALTRE ESPERIENZE
•
•

2

Da qualche anno si dedica a laboratori creativi di pittura con colori vegetali, rivolti a bambini e
adulti.
Dal 2001 nell’Associazione IBFAN Italia (www.ibfanitalia.org), membro della rete
internazionale IBFAN (International Baby Food Action Network). Attività di di advocacy,
Presidente dal 2011 al 2016 con mansioni di: organizzazione, coordinamento, traduzione
articoli, stesura articoli, relatrice in conferenze, formazione.

