
      

 C U R R I C U L U M  V I T A E                              di        FRANCESCA BERTUCCIOLI  
   INFORMAZIONI PERSONALI  Nome  FRANCESCA BERTUCCIOLI Indirizzo  VIA CA’ GAMBUTO 4/B MONTESCUDO-MONTECOLOMBO 47854 E-mail  francesca.bert@libero.it 

 Nazionalità  Italiana 
 Data di nascita  15/11/1976   ESPERIENZA LAVORATIVA   • Da gennaio 2003 a dicembre 2012    • Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO ING. LINO ROSSI 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato di progettazione • Principali mansioni e responsabilità  Progettazione impianti elettro-meccanici su grande scala  • Da gennaio 2016 ad oggi    • Nome e indirizzo del datore di lavoro  PARROCCHIA DI OSPEDALETTO   
• Tipo di azienda o settore  Volontaria • Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di attività ludico ricreative, accompagnamento di bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti e nell’approfondimento delle competenze acquisite a scuola   ISTRUZIONE E FORMAZIONE  • Da ottobre 2017 in corso  CORSO DEL BUON PASTORE 3° LIVELLO (34 ORE) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Parrocchia di Ospedaletto  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Pedagogia montessoriana applicata alla catechesi cristiana per bambini dai 9 ai 12 anni 

 • 6,7,13,14 febbraio 2016  CORSO MAMMA E FIGLIA “E IL CORPO RACCONTA” (24 ORE) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Centro lombardo metodo Billings 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Metodologie per animare seminari sull’affettività e sessualità mamma e figlia 

 • Da ottobre 2016  a maggio 2017  CORSO DEL BUON PASTORE 2° LIVELLO (34 ORE) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Parrocchia di Ospedaletto 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Pedagogia montessoriana applicata alla catechesi cristiana per bambini dai 6 ai 9 anni 
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• Da ottobre 2009  a maggio 2010  CORSO DEL BUON PASTORE 1° LIVELLO (34 ORE) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Parrocchia di San Lorenzo in strada 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Pedagogia montessoriana applicata alla catechesi cristiana per bambini dai 3 ai 6 anni 

 • 22 novembre 2014  CORSO DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA (4 ORE) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Centro Le nove lune  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Tecniche di disostruzione  

 • Da gennaio a marzo 2008  FORMAZIONE LETTORI VOLONTARI (15 ORE) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Biblioteca comunale di Riccione  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Letteratura per l’infanzia, lettura e relazione, tecniche di lettura ad alta voce 

 • Da settembre 2003 a maggio 2004  IL METODO SINTOTERMICO DEL DOTT. ROETZER  (120 ORE) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Iner Emilia Romagna 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Fisiologia maschile e femminile, regole del metodo, tecniche e modalità di insegnamento 

 • Nel 2002  LAUREA QUINQUENNALE IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO  • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università di Bologna 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

•Qualifica  Laurea  •Livello nella classificazione nazionale  100/100 
 • Nel 1995  DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA  • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Liceo scientifico “A. Volta”  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Liceo scientifico 
•Qualifica  Diploma  •Livello nella classificazione nazionale  60/60 

      


