L I C . TA M A R A C H A F F I T T E L L I
F O N D AT R I C E

Sono nata a Buenos Aires, in una famiglia formata da mama, papa e due sorelle. Da molto
piccola ho sentito una passione innata verso la maternità e la prima infanza. Passavo ore a
giocare con le mie bambole, alle quali dedicavo tutta la mia attenzione. Mi sono trovata
attornata di bambini, in una casa molto grande, con molto spazio per esplorare, creare e
divertirmi. Ho sempre visto la mia strada con molta chiarezza, semplicemente sono
andata e vado dietro alla mie passioni….
Da 17 anni lavoro con bambini e famiglie e sono costantemente in formazione.
Mi sono formata come psicologa alla Università di Belgrano, a Buenos Aires, e ho
realizzato la mia prima specializzazione in clinica con bambini e adolescenti.
Durante tutta la mia carriera universitaria mi sono dedicata alla cura dei bambini,
accompagnando diverse famiglie, principalmente i neonatti e l’accompagnamento
terapeutico ai bambini con necessità speciali. Mi piaceva tanto occuparmi di quelli che
avevano bisogno di una attenzione estremamente accurata.
Ho realizzato i miei tirocini universitari nella area dell’infanza e gioventù e nella squadra di
famiglia del Ospedale Dr. Carlos G. Durand, e nella fondazione Juanito, posto per
l’assistenza ai bambini in situazioni di vulnerabilità.
Durante tutti quegli anni sono stata volontaria nel lavoro con pazienti pediatrici che
soﬀrevano di malattie oncologiche nella Sala di Giocchi della Fondazione Maria Cecilia,
nel Ospedale Materno infantile di San Isidro, e quello mi ha portato a formarmi in
Psiconocologia Pediatrica e a realizzare il mio post-laurea in Psiconeuroendocrinoimmunologia dello stress nell’Università di Favarolo.
Quando ho ﬁnito la formazione, sono stata ﬁnalmente in grado di unirme alla squadra
professionale di salute mentale dell’ospedale, lavorando nelle aree di ricovero pediatrico,
psicoproﬁlassi chirurgica e oncoematologia pediatrica. Durante questi anni ho svolto la
mia formazione in psicoproﬁlassi chiurgica in bambini e adolescenti presso l´Ospedale
Italiano, a Buenos Aires.
Ho ricevuto i miei primi pazienti pediatrici nel mio consultorio privato.
Ho realizzato diverse formazioni in psicodiagnostico intantile, trastorni neurologici,
autismo e TGD nel Ospedale Infantile di San Isidro.
Molto riﬂessiva e con una forte sensibilità sviluppata anche attraverso il contatto con la
morte e con malattie molto aggressive per tanti anni, ho sentito il bisogno di capire bene
l’inizio della vita, partendo dal vincolo primordiale con i genitori.
Mi sono formata come Specialista in Psicoperinatologia e assistenza all’infanzia e come
Consulente in allatamento materno. Ho anche concluso la formazione come operatrice di
massaggio per bambini presso l’Associazione Internazionale dei massaggi per bambini
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(IAIM) e ho lavorato in diverse dinamiche di gruppo di bambini, accompagnando le
mamme.
Nel 2013, per una causalità della vita, sonno approdata a Budapest presso unistituzione di
nome Lòczy, a Budapest, in Ungheria e ho imparato per la prima volta a guardare
l’infanzia e a conoscere i bambini con altri occhi come non avevo mai visto prima, tramitte
il maraviglioso lavoro della dra. Emmi Pikler. Da quel momento è stato come ricominciare
da zero, tanto nella mia vita professionale come personale.
Da quel momento comincio a viaggiare per Congressi, Simposi e incontri a Budapest e in
Argentina, relazionandomi con professionisti di diverse parti del mondo in formazione con
questo approccio e completando gradualmente l’intero corso di formazione come
Pedagoga Pikler.
Capire la nascita e l´educazione dei ﬁgli da un punto di vista rispettoso, libero e autonomo, centrato sui bisogni del bambino, sulla cerchia familiare e sull ambiente sicuro, mi ha
portato a pensare a cosa succede a questi bambini educati in questo modi quando
arrivano alla scuola.
La mia inquietudine e curiosità mi hanno portato a studiare, visitare e lavorare in diverse
istituzioni educative con metodi e pedagogie alternative, in diverse parti del mondo,
capendo che anche con le diﬀerenze culturali e educative tipiche di ogni paese e
continente, c’era un bisogno comune, la necessità di un accopagnamento rispettoso,
basato sui tempi e sulle necessità individuali.
Ho approfondito le pedagogie alternative, facendo corsi sulla pedagogia Waldorf,
Montessori, Reggio Emilia e Forest School.
Ho una vasta esperienza nella gestione di spazi educativi propri e di terzi, scuole, asili nidi,
ludoteche e spazi di gioco libero.
Come complemento all’accompagnamento dei bambini e nell’ambito educativo mi sono
formata in Yoga e Mindfulness per bambini e adolescenti in Portogallo, mentre coordinavo lo spazio dai 0 ai 3 anni di una scuola Montessori nella città di Porto.
Gli ultimi anni mi sono dedicata a realizzare il Master universitario in Educazione
Montessori all’Università di Barcellona e sto per ottenere la certiﬁcazione come Guida
Montessori 0-3 anni e 3-6 anni tramitte l’IMI.
Oggi la mia vita è divisa tra Europa e Argentina. Amo la mia professione e il mio lavoro. Mi
trovo a capo della gestione generale della Squadra di Profesionali di Dulces Nanas tanto
in Argentina come nel nuovo progetto in Italia. Ho inoltre la possibilità di mantenere
contatto diretto lavorando con bambini in laboratori e spazi di giochi.
Continuo ad imparare ogni giorno come accompagnare le famiglie e i bambini.
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