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OCCUPAZIONE DESIDERATA Educatrice di Asilo Nido

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da settembre 2020 Educatrice
Centro Ippogrifo - Via Monte L’Abbate, 9 47924 Rimini

▪ Centro estivo nel bosco con bambini di 6-12 anni
▪ Attività nel bosco con i bambini della scuola dell’Infanzia “La Gabbianella” di Rimini
▪ Pomeriggi e sabati in natura con bambini di 6-14 anni

Da settembre 2020 a giugno 2021 Educatrice
Istituto Comprensivo 6° Circolo – Plesso Scuola primaria G. Rodari

▪ Affiancamento in aula di bambini di 1 ,̂ 3^ e 4^ con diagnosi di autismo e/o leggero ritardo mentale

Dal 18/02/2014 al 09/07/2020 Educatrice di Asilo Nido

Asilo Nido domiciliare “Scarabocchiando a Casa di Lucia” - via Redipuglia 51 Ancona

▪ Titolare
▪ Gestione delle iscrizioni, delle pulizie, della preparazione dei pasti e di tutte le attività di ordinaria 

amministrazione
▪ Educatrice: svolgimento di tutte le attività di quotidiana routine (pasto, addormentamento, cambio, 

attività didattica), riunioni con i genitori, anche con l’affiancamento della psicologa, organizzazione 
delle feste di Natale e di fine anno, documentazione delle attività svolte, valutazione bimestrale dei 
progressi dei bambini tramite apposite tabelle di osservazion

Da maggio a giugno 2014 Educatrice di Ludoteca
Ludoteca Riù - Via Matteotti 19 60030 Santa Maria Nuova (AN)

▪ Laboratori di riciclo creativo con bambini della scuola dell’infanzia, primaria e ospedalizzati presso 
l’ospedale pediatrico Salesi di Ancona

Da aprile a giugno 2014 Guida Naturalistica
Tour operator Forestalp– Centro di Educazione Ambientale, via Paschiera 30/A - 60020 Sirolo (AN)

▪ Conduzione di gruppi delle scuole primarie, medie e superiori sui sentieri del Parco Regionale del 
Monte Conero
▪ Spiegazione delle principali caratteristiche geologiche, floristiche, faunistiche del territorio
▪ Orienteering e giochi di orientamento con l’ausilio di mappa e bussola
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2012 Animatrice
HORT soc. coop

▪ Affiancamento degli animatori nell’attività ludico ricreativa nell’agro-ambiente con le scuole 
dell’infanzia

Dal 2007 al 2010 Babysitter
Per due differenti famiglie con bimbi da 1 a 11 anni

▪ Portare al mare i bambini, gestione del pasto e del sonno pomeridiano e notturno

Dal 2004 al 2007 Animatrice
Oratorio Salesiano di Ancona - Corso Carlo Alberto, 77, 60127 Ancona AN 

▪ Organizzazione e realizzazione di attività ludico-didattiche in oratorio e per i campi estivi

Dal 2004 al 2007 Aiuto-Allenatore di mini basket
ORSAL - Oratorio Salesiano di Ancona - Corso Carlo Alberto, 77, 60127 Ancona AN

▪ Affiancamento degli allenatori, pianificazione e conduzione di allenamenti e partite di allenamento

Dal 2003 al 2004 Volontariato come Assistente di disabili al maneggio
ANFFAS – Onlus – via Fornaci Comunali 17 60125 Ancona
Agriturismo Rocca Verde - Frazione Candia, Via Piantate Lunghe, 76, 60100 Ancona AN 
▪ Intrattenimento durante l’attesa del proprio turno
▪ Conduzione del cavallo per le redini

Dal 2000 al 2006 Volontariato come Animatrice e Catechista
Parrocchia di S.S. Cosma e Damiano Largo S. Cosma, 10 60121 Ancona

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

8-15-22-29/06/2021 Attestato di Partecipazione – DOP & ADHD: Inquadramento clinico, strategie 

psico-educative e strumenti per l’intervento e la gestione della classe (8 ore)

Associazione A.D.H.D. Rimini

Dal 16/06/2021 al 24/06/2021 Attestato di Partecipazione n. 2841 – Corso Propedeutico IAA (27 ore)

La Melagrana S.R.L., via Riviera 20 – 35020 Polverara (PD)

▪ Idoneità come Responsabile di Attività in Interventi Assistiti con gli Animali

19/12/2020 Attestato di Partecipazione “Una mattinata di niente: riconnettersi alla natura” 
(3 ore)

Presso Centro Ippogrifo, via Monte l’Abbate 9, Rimini

▪ Programma di Informazione ed educazione alla sostenibilità della Regione Emilia Romagna
INFEAS 2020-2022
Progetto “La scuola in natura” a.s. 2020/2021
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12/12/2020 Attestato di Partecipazione “Una mattinata di niente: alla scoperta del mondo” 
(3 ore)

Presso Area Verde Casa Macanno, via Macanno 168, Rimini

▪ Programma di Informazione ed educazione alla sostenibilità della Regione Emilia Romagna
INFEAS 2020-2022
Progetto “La scuola in natura” a.s. 2020/2021

02/05/2020 Workshop Baby Signs® per genitori – Modalità online (3 ore)

Baby Signs Italia – Vicolo Castelfidardo, 52 – 35141 Padova

▪ Familiarizzare con i segni basilari per la comunicazione (96 segni)
▪ Stesura di un programma personale in cui vengono individuate i segni più utili per la propria 

situazione familiare o lavorativa
▪ Apprendere le strategie per inserire con successo i segni nella propria quotidianità
▪ Simulazioni e attività pratiche

07/04/2020 Laurea in Scienze dell’Educazione – Educatore di Nido (L 19) – 110/110 e lode

Università degli Studi di Macerata

Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo

▪ Titolo tesi: Organizzazione e gestione di un nido domiciliare. La realtà delle Marche

Dal 2015 al 2020 Formazione permanente

Associazione Scarabocchiando - via Pierleone Ghezzi, Fiumicino

▪ Incontri mensili di supervisione con una psicologa
▪ Elementi di logopedia
▪ Elementi di psicomotricità
▪ Laboratori creativi e sensoriali
▪ Video di formazione su vari argomenti (metodo montessoriano, inserimento, colloqui con i genitori)

Da 11/2019 a 02/2020 Ciclo di conferenze su “Il bambino come persona competente” (7,5 ore)

Centro per le famiglie comunale “L’isola che c’è” - ATS 11 – Comune di Ancona

▪ La relazione come strumento di costruzione dell’identità personale
▪ Le competenze sociali nella relazione con l’adulto e tra pari nei primi anni di vita
▪ Le competenze affettive e l’autoregolazione emotiva
▪ Le intelligenze multiple

13/04/2019 e 18/05/2019 Corso di Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori – Medio Rischio – 
Settore Scuola (12 ore)

E.N.Bi.Form.

▪ Gestione delle emergenze
▪ Rischi specifici riferiti alla mansione
▪ Rischi fisici
▪ Soggetti aziendali e loro funzioni
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24/09/2018 Attestato Addetto alla Manipolazione di Alimenti (6 ore)

Lab Sevice SRL  -Via S. Stefano 6/B 00061 Anguillara S. (RM)

▪ Igiene alimentare e misure di prevenzione dei pericoli igienico-sanitari connessi alla manipolazione 
degli alimenti
▪ Il sistema HACCP
▪ Importanza della verifica della merce

07/04/2018 Corso per Addetto Antincendio – livello basso (4 ore)

C.I.L.A. Latina – via Maira 13a 04100 Latina

▪ L’incendio e la prevenzione
▪ Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
▪ Chiarimenti e istruzioni sugli estintori

08-09/06/2018 Corso Primo Soccorso Aziendale per le aziende di gruppo A (16 ore)

C.I.L.A. Latina – via Maira 13a 04100 Latina

▪ Allertare il sistema di soccorso
▪ Riconoscere l’emergenza sanitaria
▪ Attuare gli interventi di primo soccorso
▪ Conoscenze generali su traumi e patologie specifiche in ambiente di lavoro
▪ Prova pratica su manichino

22/07/2017 Attestato Operatore PBLS (4,5 ore)

Salvagente Italia – via Zucchi 11, 22900 Monza

▪ Teoria: prevenzione dei rischi di soffocamento e di infortunio
▪ Pratica: manovre di disostruzione e di primo soccorso su manichino lattante e bambino

Dal 31/10/2015 al 01/11/2015 Corso “Grande Musica a Scuola, Grande Musica al Nido” (12 ore)

Audiation Institute – via Bergamo 8, 20135 Milano

▪ Teoria e pratica del metodo Gordon sull’ascolto musicale

30/05/2015 Seminario di Aggiornamento: “La figura di Maria Montessori” (3 ore)

NOSTOS – Psicoterapia della coppia e della Famiglia - Viale Bonopera,6 60019 Senigallia AN 

▪ Vita, studi e pubblicazione di Maria Montessori
▪ Il metodo montessoriano
▪ Principali tipi di giochi ed attività

13/05/2015 Corso “Generazione lettori: trasmetti l’amore per i libri al tuo bambino” (2 ore)

MilkBook –  www.milkbook.it

▪ Benefici della lettura e importanza della lettura ad alta voce nello sviluppo intellettuale ed emotivo
del bambino
▪ Iniziative di promozione alla lettura e “Nati per Leggere”
▪ Come distinguere il libri e gli albi di qualità e come sceglierli in base all’età del bambino
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▪ Alfabetizzazione visuale

29/07/2014 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore 
Forestale

Università degli studi di Padova
Facoltà: Agraria

06/12/2013 Abilitazione all’esercizio della professione di Guida Naturalistica o  Ambientale 
Escursionistica

Provincia di Ancona – Area Cultura e Turismo

21/09/2013 Workshop “Pedagogia Rurale: Fattorie Didattiche e Agrinido” (7 ore)

Azienda Agricola “La Quercia della Memoria” - CREDIA WWF – Contrada Vallato (MC)

Dal 20/05/2013 al 28/06/2013 Corso di Aggiornamento per Operatore di Nido Domiciliare (88 ore) Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto

Provincia di Pesaro-Urbino

Labirinto coop soc via Milazzo 28, 61100 Pesaro (PU)

▪ Cura del benessere psico-fisico del bambino
▪ Preparazione e somministrazione dei pasti
▪ Conseguimento dell’attestato di “Addetto al settore Alimentare” (12 ore)
▪ Conseguimento dell’attestato di “Addetto al Pronto Soccorso Aziendale (12 ore)
▪ Teoria sulla Sicurezza sul Lavoro (16 ore)
▪ Tirocinio di 30 ore presso il Centro per l’infanzia “L’Incontrario” - via Sarnano 15 Pesaro (PU)

Dal 01/12/2012 al 31/05/2013 Corso Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica (400 ore) Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto
Ente gestore Forestalp – Centro di Educazione Ambientale, via Paschiera 30/A - 60020 Sirolo (AN)
▪ Geografia Turistica (50 ore)
▪ Legislazione Turistica (30 ore)
▪ Topografia e Cartografia (40 ore)
▪ Organizzazione dei percorsi escursionistici (58 ore)
▪ Geologia, botanica e cliamatologia (30 ore)
▪ Primo soccorso (14 ore)
▪ Tecniche e canali per la ricerca attiva del lavoro (12 ore)
▪ Comunicazione, gestione e conduzione di gruppi (30 ore)
▪ Lingua Inglese (64 ore) 
▪ Tirocinio pratico (58 ore) presso Ente Parco Regionale del Conero via Peschiera 30/A – 60020 

Sirolo (AN)
▪ Prova di valutazione finale superata il 25/10/2013 con votazione 96/100

17/10/2012 Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali (LM-73) 110/110 e lode

Università degli studi di Padova
Facoltà: Agraria
▪ Titolo tesi:   Completamento delle conoscenze floristico-vegetazionali,  cartografia e strumenti  di

gestione della Dorsale di Cingoli (MC)
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21-22-23/01/2011 Workshop “Monitoraggio e Gestione del Lupo sulle Alpi Occidentali”

SKUA Nature – via Valle 4 15020 Castelletto Merli (AL)
Parco Naturale Alpi Marittime
▪ Caratteristiche del lupo italiano
▪ Storia del lupo in Italia
▪ Criticità legate all’attività di pascolo
▪ Tecniche di monitoraggio (teoria e pratica)
▪ Modalità di gestione e prevenzione dei danni alle greggi

14/07/2010 Laurea Triennale in Scienze Forestali e Ambientali (L-20) 108/110

Università Politecnica delle Marche
Facoltà: Agraria
▪ Titolo  tesi:  Cartografia  della vegetazione e paesaggio vegetale  del  settore settentrionale della

Dorsale di Cingoli

Dal 2009 al 2010 Corso di Formazione per Micologi (303 ore) Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” - Pila (PG)
▪ Elementi di Biologia ed Ecologia (2 ore)
▪ Botanica (10 ore)
▪ Micotossicologia (9 ore)
▪ Normativa (6 ore)
▪ Coltivazione dei funghi (3 ore)
▪ Microscopia (17 ore)
▪ Micologia generale (15 ore)
▪ Micologia sistematica (21 ore)
▪ Micologia pratica ispettiva (110 ore)
▪ Attività pratica (120 ore)
▪ Prova di valutazione in itinere e finale scritta e pratica

2008 1° Corso Base di Escursionismo

CAI – Sezione di Ancona

Dal 30/07/2006 al 08/08/2006 Campo Scuola di 2° livello: Tecnico PGS – Alleducatore 1 Basket

PGS - Polisportiva Giovanile Salesiana – Sede Nazionale via Marsala 42 00185 Roma

2006 Diploma Psicopedagogico di scuola superiore 100/100 Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto
Istituto Magistrale Statale “Carlo Rinaldini”- via Canale 1 – 60122 Ancona

Dal 19/07/2005 al 27/07/2005 Campo Scuola di 1° livello: Aiuto Allenatore Basket

PGS - Polisportiva Giovanile Salesiana – Sede Nazionale via Marsala 42 00185 Roma

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Buono Buona Buona Buona Buona

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative con adulti e bambini, acquisite sia durante la mia 
esperienza pratica al nido domiciliare e come guida escursionistica, sia attraverso la formazione 
permanente e le lezioni sulla conduzione e gestione dei gruppi escursionistici.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono stata responsabile di un gruppo composto da altre 2 educatrici e da 6 bambini.
Organizzavo e gestivo la routine quotidiana, le attività didattiche, i pasti, la pulizia, l’attività di 
documentazione e quella di continuità e comunicazione tra nido e famiglia.

Competenze professionali ▪ Gestire un piccolo gruppo di bambini di eta 0-3 anni nella routine quotidiana,

▪ Organizzare e mettere in atto un progetto pedagogico suddiviso per differenti fasce d’età

▪ Organizzazione di momenti ed attività legate alla co-educazione genitori-nido (riunioni con i genitori, 
momenti sociali, incontri di formazione es. corso di disostruzione pediatrica)

▪ Documentazione dell’attività svolta sia in cartaceo che telematico

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base

▪ buona padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)

Altre competenze ▪ Utilizzo della macchina da cucire

▪ Padronanza di diverse tecniche hobbistiche (punto croce, maglia, uncinetto)

▪ Orto e giardinaggio

▪ Sono paziente e amorevole, creativa e curiosa. Mi piace proporre ai bambini ciò che attrae anche 
me.

Patente di guida B - Automunita
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