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E-mail
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Data di nascita

Occupazione Educatore , progettazione laboratori e attività per l’infanzia
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

2015/2017
Insegnamento di Ashtanga yoga per adulti e bambini presso Centro Psicologia e Sport, con sede a
Marina di Carrara in Via Bassagrande

Maggio 2014- febbraio 2017
Realizzazione di laboratori teatrali e di educazione affettiva sulle emozioni presso ISTITUTO Fossola A.
Gentili di Carrara, Istituto Comprensivo Massa6 di Massa, Istituto Comprensivo Giampaoli di Carrara,
Lavoro o posizione ricoperti
Asilo privato “ Il Girotondo di Alice” di Sarzana.
Date

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore

2014/2017
Lavoro presso Servizi sociali del Comune di Carrara come tutrice di minori in difficoltà
maggio 2014
Fonda l’Associazione di promozione sociale “Matrioska”
Laboratori creativi per l’infanzia commissionati dal Comune di Sarzana e dal Comune di Carrara
Organizzazione e realizzazione di attività ludico ed educative rivolte all’infanzia

Date
Maggio 2014
Lavoro o posizione
Progettazione e realizzazione laboratorio educativo per l’infanzia rivolto ad alcune classi dell’Istituto
Comprensivo 6 di Massa dal titolo “La valigia delle emozioni” presso la Biblioteca Civica di Massa
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Date
Febbraio 2014 – giugno 2014
Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e realizzazione laboratorio di sperimentazione creativa per l’infanzia
Principali attività e responsabilità ”Terra aria acqua fuoco”
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Centro educativo “Girotondo di Alice” – Via Torrione S.Francesco, Sarzana

Tipo di attività o settore Progettazione e realizzazione attività educative per l’infanzia
Date Gennaio 2014 – dicembre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e realizzazione laboratorio di propedeutica teatrale per l’infanzia
Principali attività e responsabilità Progetto provinciale ”Giochiamo a far teatro con Federico” che coinvolge tutte le Scuole d’Infanzia del
Comune di Carrara
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Associazione culturale “Nouvelle Lune” – Via Cavour, 7 54033 Carrara in collaborazione con il
Comune di Carrara e la Provincia di Massa Carrara

Tipo di attività o settore Progettazione e realizzazione attività culturali
Date Gennaio 2013 - maggio 2013
Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e realizzazione laboratorio di propedeutica teatrale per l’infanzia
Principali attività e responsabilità Progetto provinciale ”Piano piano integriamoci” che coinvolge tutte le Scuole d’Infanzia del Comune di
Carrara
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Stradevarie” - Via Caffaggio, 25 54033 Carrara (MS) in collaborazione con il Comune di
Carrara e la Provincia di Massa Carrara
Tipo di attività o settore
Progettazione e realizzazione attività per l’infanzia

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ottobre 2012
Organizzatrice del Festival di arte e teatro per l’infanzia
“ IL GIOCO DELL’ARTE” tenutosi a Carrara dal 14 al 21 ottobre 2012
Progettazione, organizzazione, ricerca fondi, rassegna stampa
“Associazione Stradevarie” - Via Caffaggio, 25 54033 Carrara (MS)
Organizzazione eventi rivolti all’infanzia

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gennaio 2012- ottobre 2012
Progettazione del centro ludico-ricreativo “ Abygaille”
Progetto educativo, Carta dei servizi, organizzazione e scelta delle attività
Ludoteca Centro Ricreativo “Abygaille”- Via del Murello 19038 Sarzana (SP)
Progettazione strutture e attività per l’infanzia

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Luglio 2012- ottobre 2012
Tecnico di ludoteca, Assistente all’infanzia
Custodia bambini in fascia di età 18/36 mesi -9 anni, realizzazione laboratori e attività
Ludoteca Centro Ricreativo “Abygaille”- Via del Murello 19038 Sarzana (SP)
Servizi per l’infanzia

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Aprile 2012- giugno 2012
Progettazione e realizzazione laboratorio di propedeutica teatrale
presso Scuola dell’Infanzia di Fossola , Carrara
organizzazione e progettazione attività,
laboratorio pratico di propedeutica teatrale rivolto a bambini in età 2 -5 anni
“Associazione Stradevarie” - Via Caffaggio, 25 54033 Carrara (MS)
Progettazione e realizzazione attività per l’infanzia
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Febbraio 2012- giugno2012
Progettazione e realizzazione laboratorio creativo sul tema del riciclaggio
Progettazione attività, laboratorio pratico di costruzione con materiale di recupero
Rivolto a bambini in età 2-6 anni
Cooperativa Sociale “ L’isola che non c’è” - Viale xx settembre 54033 Marina di Carrara
Progettazione e realizzazione attività per l’infanzia
Ottobre 2011
Attore di prosa
Realizzazione di letture di fiabe per bambini dal titolo “Storie da ridere”
presso varie scuole della Lunigiana e biblioteche della Provincia di Massa-Carrara
“Associazione Stradevarie” - Via Caffaggio, 25 54033 Carrara (MS)
Teatro per l’infanzia
Maggio2010- settembre 2010
Maggio 2010 – settembre
Attore di prosa
Messa in scena in varie città italiane dello spettacolo per bambini da titolo “E io non scenderò più”
Liberamente ispirato a “ Il Barone Rampante” di Italo Calvino
Associazione Stradevarie” - Via Caffaggio, 25 54033 Carrara (MS
Teatro per l’infanzia
2004-2017
babysitter

Nome e indirizzo del datore di lavoro presso molte famiglie, a Firenze e a Carrara
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Istruzione e formazione
Date

2008-2017
Animatrice di feste per bambini

2016

Titolo della qualifica rilasciata Diploma maestra di yoga per bambini
Principali tematiche/competenze Insegnante yoga per bambini
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione It’s yoga kids International
erogatrice dell'istruzione e formazione Certificate Yoga Alliance
Livello nella classificazione nazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Novembre 2014
Diploma internazionale di Maestro di Ashtanga Yoga
Insegnante di yoga
It’s Yoga International – Via De’ Bardi 50100 Firenze
Certificato Yoga Alliance
ottobre 2011-gennaio 2012
Attestato di partecipazione al corso di formazione per “Educatrici negli asili nido”
Progettare al nido, gestione relazioni educatori-genitori, gestione bambini in difficoltà,
fasi di sviluppo cognitivo affettivo, fasi di sviluppo del linguaggio, progettare attività, prevenzione,
metodologie di osservazione, leggi e normative riguardanti l’apertura di un servizio per l’infanzia
S.I.P.P. Società Italiana di Psicologia e Pedagogia- Via Sandro Pertini,16 56030 Perignano (PI)
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Livello nella classificazione nazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Agenzia formativa accreditata dal Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
(D.M.177/2000) e dalla Regione Toscana (decreto n. 1663 del 20/04/2009)
Anno Accademico 2009/10
Laurea triennale in Psicologia Clinica e di Comunità
Psicologia generale, psicologia dello sviluppo, psicologia dinamica, biologia, psicometria, psicologia
sociale, genetica medica, psicobiologia dello sviluppo, psicopatologia dello sviluppo, psicologia
dell’handicap e della riabilitazione, medicina preventiva e sociale, psicologia dinamica, psicologia
clinica, neuropsichiatria infantile
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia

Date Anno accademico 2003/04
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola Superiore
Nome e tipo d'organizzazione Liceo Classico Emanuele Repetti- V.le xx Settembre, 54033 Carrara

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) italiana
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

inglese

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

francese

ottimo

ottimo

buono

buono

ottimo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Ottima capacità indi relazione e di predisposizione al pubblico dovuta ad anni di esperienza nel settore
del commercio e della ristorazione,, ottima interazione con i bambini dovuta ad anni di esperienza nel
settore come babysitter e animatrice, sia per aver lavorato nel centro” Abygaille” come educatrice, sia
per le esperienze come attrice in spettacoli per l’infanzia..

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze artistiche
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Elevata predisposizione nel progettare e organizzare attività ed eventi rivolti all’infanzia, dovuta alle
esperienze tramite L’Associazione Culturale “Stradevarie” di cui faccio parte che ha sede in Carrara ,
come l’organizzazione di laboratori per le scuole, letture e spettacoli, e soprattutto del festival per
l’infanzia “Il gioco dell’arte”, sia per aver seguito e progettato l’apertura di un centro ludico ricreativo
“ Abygaille” sito in Sarzana e infine per aver proposto e realizzato individualmente laboratori per
l’infanzia ,con un discreto successo, presso la cooperativa sociale l’”Isola che non c’è” di Marina di
Carrara..

Sono attrice di teatro, ho frequentato dal 2008 al 2011 una Scuola dal nome “Progetto Obraz” sita in
Firenze e ho avuto varie esperienze con l’Associazione “Stradevarie” a Carrara.
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Patente

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma
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