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DESCRIZIONE Titolare dal 2011 di servizi educativi per l' infanzia, per bambini da 0 a 6 anni

ESPERIENZA

Ivrea, Via Dora Baltea
Settembre 2017 - Attuale

Titolare Sezione Primavera e Scuola Infanzia
Culla dei sogni 2

Considerate le continue richieste dei genitori, di poter proseguire con noi dopo gli anni di nido,
abbiamo provato ad aprire una sezione di scuola infanzia, che ha subito avuto successo. 
Nel Gennaio 2018, per maggiorare la capacità ricettiva abbiamo aperto una sezione primavera. 
Anche qui mi sono occupata di tutto l' iter necessario all' ottenimento delle autorizzazioni, ed in
seguito della gestione, amministrativa ed educativa della struttura. 

Ivrea, Via Dora Baltea
Luglio 2015 - Attuale

Titolare Centro Estivo
Culla dei sogni 2

Da luglio 2015, tutte le estate ospitiamo bambini dai 3 ai 6 anni per il centro estivo. In questo periodo
estivo mi occupo della gestione, del progetto educativo e dell' organizzazione delle numerose gite,
molte delle quali con pernottamento.

Ivrea, Via Dora Baltea
Settembre 2014 - Attuale

Titolare Micronido
Culla dei sogni 2

Nel 2014 con la socia Francesca Boltri abbiamo aperto un secondo micronido ad Ivrea, con una
capacità ricettiva di 22 bambini. Mi sono inizialmente occupata dell' iter necessario all' ottenimento
delle autorizzazioni ed in seguito della parte educativa e gestionale dell' asilo.

Ivrea, Via Jervis
Settembre 2011 - Dicembre
2017

Titolare Micronido
Culla dei sogni 1

Nel 2011 dopo il tirocinio svolto presso l' Asilo Nido comunale di Ivrea, ho aperto il primo micronido,
con una capacità ricettiva massima di 16 bambini. 
Per l' apertura mi sono occupata di tutto l' Iter necessario all' ottenimento delle autorizzazioni. 
Oltre ai compiti di gestione mi occupavo anche della parte educativa, dell' igiene degli ambienti e
della preparazione dei pasti. Nel 2017 ho deciso di chiuderlo perchè non poteva più rispondere
adeguatamente al numero di richieste che riceveva. 

Ivrea
Gennaio 2011 - Maggio 2011

Tirocinante Educatore prima infanzia
Asilo nido comunale "Olivetti"

Tirocinio di 500 ore svolto all' interno del percorso formativo di educatore della prima infanzia

ISTRUZIONE

Online - portale edX
In corso

Còmo Aprender Online
EdX

Aprender las estrategias esenciales para un aprendizaje en lìnea exitoso

Online - portale edX
In corso

What Works in Education
BID - Banco Interamericano de Desarollo
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Learn what works in education and how to identify, analyze and implement evidence-based
education policies that improve learning

Torino
In corso

Corso sulla didattica delle scienze per docenti dell' infanzia e della primaria
CESEDI

Corso che aiuta a migliorare le proprie pratiche d' aula e a padroneggiare l' insegnamento di alcuni
concetti chiave basilari che ritornano in tutte le scienze sperimentali.  
Competenze acquisite: 
- Sviluppare la scienza "pratica" 
- Piani�care lezioni a medio termine su concetti chiave utili 
- piani�care fasi esperienziali 

Torino
2019

Corso di formazione docenti sull' apprendimento cooperativo
CESEDI

Obiettivi raggiunti: 
- Conoscere le basi dell' apprendimento Cooperativo 
- Ri�ettere sui principi che sostengono il metodo 
- Progettare attività didattiche con obiettivi cognitivi e sociali  

Didacta, Firenze
2019

Seminario di Formazione sulla Creatività nella scuola infanzia
Carioca e Librì progetti educativi

Seminario formativo a cura di Carioca e Librì, sull' utilizzo dei migliori strumenti didattici per mettere
le ali alla fantasia dei bambini

Didacta - Firenze
2019

Seminario di formazione "insieme è una magia, quando la scuola di unisce"
Librì

Seminario sull' importanza della continuità educativa nel passaggio da infanzia a primaria. Educare
alla collaborazione e alla condivisione di obiettivi comuni per favorire il benessere del gruppo

Didacta, Firenze
2019

Seminario di formazione
Fila lab Experience

Seminario di formazione sull' utilizzo di materiali cosiddetti "poveri" per incentivare l' uso della
fantasia dei bambini

Federica Web Learning
2018

Psicologia dell' apprendimento
Università di Napoli Federico II

- Processi dell' apprendimento e strutture cognitive 
- Le teorie dei processi di apprendimento 
- Nuovi scenari di insegnamento/apprendimento 
 

Federica Web Learning
2018

Modelli di insegnamento nella ricerca educativa
Università di Napoli Federico II

- Modelli di insegnamento classici, contemporanei e sperimentali 
- La teoria e la pratica dell' insegnamento comportamentista, cognitivista, metari�essivo,
contestualista, culturalista, costruttivista e sperimentale 
- Le teorie dell' educabilità, la mente implicita e la teoria delle logiche elementari 

Settimo Torinese
Dicembre 2016

Primo soccorso
RSA A.S.L TO4

Corso di primo soccorso, BLS e BLS-D

Ivrea
2011

Attestato di educatore della prima infanzia
CSEA Ivrea

Il corso era �nalizzato alla creazione di una �gura professionale in grado di svolgere con
responsabilità, azione educative e di cura per bambini da 0 a 3 anni.  
In particolare le competenze sviluppate: 
- Progettare un piano educativo 
- Promuovere e sperimentare soluzioni e modelli innovativi di servizi e strumenti di lavoro 
- Partecipare ai gruppi di lavoro 
- Cogliere i bisogni formativi dei bambini 
- Adeguare spazi e arredi 
- Curare l' igiene del bambino 
- Curare l' alimentazione del bambino 



- Osservare il bambino 
- Favorire la conquista dell' autonomia 
- Sostenere il percorso di costruzione identitaria 
- Promuovere il riconoscimento delle emozioni 
- Mettere a punto strumenti di monitoraggio, documentazione e veri�ca 
- Gestire le relazioni con familiari 
 

Milano
2011

Insegnante di massaggio infantile
Aimi- Associazione italiana massaggio infantile

Il ruolo dell' insegnante di massaggio infantile è quello di facilitare e aiutare a ra�orzare il rapporto d'
amore tra bambino e genitori.

Ivrea
2008

Diploma in lingue ( e bachillerato spagnolo)
Liceo Classico Linguistico Carlo Botta

Durante gli anni di liceo, ho acquisito una buona padronanza di: 
- Inglese (livello avanzato) 
- Tedesco (livello avanzato) 
- Spagnolo (livello madrelingua) 

LINGUE

Francese
Livello intermedio

Rumeno
Livello base

Inglese
Livello avanzato

Tedesco
Livello avanzato

Spagnolo
Livello avanzato

COMPETENZE

Capacità organizzative e gestionali Capacità di lavorare in team

Capacità di utilizzo del pacchetto O�ce Capacità progettuali di interventi educativi

Competenze comunicative e interpersonali Competenze in problem solving


