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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2014–11/2017 Laurea triennale in Educatore nei servizi per l'infanzia
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna (Italia)
01/09/2017–02/09/2017 Corso di formazione per insegnanti ed educatori
Asilo nel bosco, Rimini (Italia)
15/12/2018–05/05/2019 Corso di Alta Formazione
Educazione e Natura: Contesti, Metodologie e Apprendimenti, Bologna (Italia)
Competenze specialistiche nel campo dell'educazione naturale: competenze nel rinnovamento dei
servizi educativi e scolastici e nell'attivazione di nuovi servizi educativi rispondenti alle nuove richieste
e ai nuovi bisogni della società nel campo dell'outdoor education.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/09/2019-30/06/2020 Educatrice di asilo nido

Asilo d’Infanzia Cavazzoni, Educatrice di nido a sostegno di un bambino con sindrome di Down.

01/07/2019–16/09/2019 Educatore centro estivo

Associazione Ippogrifo, Rimini (Italia)

Educatore di bambini nel gruppo 3-4 anni di un centro estivo.
27/05/2019–30/06/2019 Supplente Educatrice

Nidi del Comune di Bologna, Bologna (Italia)
Sostituzione di educatrici di asilo nido nella gestione del gruppo classe.
05/2018–05/2019 Servizio Civile

Associazione Ippogrifo, Rimini (Italia)
▪ Animatrice per il centro estivo
▪ Aiuto-Insegnante per la scuola dell'infanzia "Le Giuggiole"
▪ Assistente agli educatori nelle attività svolte dall'Ippogrifo: visite guidate da parte delle scuole
dell'infanzia ed elementari, pomeriggi in natura, cavalgiocare
▪ Attività di manovalanza per l'Agriturismo Case Mori: vendemmia e raccolta delle olive
10/2017–11/2017 Educatrice

Associazione Ippogrifo, Rimini (Italia)
Accompagnamento di bambini 3-12 anni nella costruzione di una relazione con la natura e gli animali.
01/2017–03/2017 Tirocinante educatrice

Nido di Infanzia De Giovanni, Bologna (Italia)
Aiuto per le educatrici nella gestione del gruppo classe
09/2013–12/2013 Tirocinante pasticcera

Pasticceria Il Duomo, Rimini (Italia)
Aiutante in laboratorio
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
inglese B1 B2 B1 B1 B1
B1
Competenze comunicative Ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante le mie esperienze 
professionali come
aiuto-educatrice
Competenze organizzative e
gestionali
Buone competenze organizzative e gestionali acquisite grazie al lavoro di gruppo con le mie colleghe



ed educatrici
Competenze professionali ▪ Capacità di avvicinamento dei bambini con gli animali acquisite durante le attività svolte
all'Ippogrifo.
▪ Capacità nella guida dei bambini nell'esplorazione dell'ambiente naturale acquisite durante le
attività svolte all'Ippogrifo.
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni
Comunicazione Creazione di
Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi
Utente autonomo Utente base Utente base


