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ESPERIENZE PROFESSIONALI
RIEPILOGO
PROFESSIONALE
Professionista con esperienza
pluriennale come insegnante di
scuola dell'infanzia, affiancata a una
solida formazione in ambito educativo
e forte attitudine all'apprendimento
continuo. In grado di svolgere lavoro
di squadra e di operare in autonomia
quando richiesto, si distingue per le
ottime doti organizzative,
interpersonali e collaborative.
Massima serietà , sempre pronta a
creare un forte legame di stima e
fiducia con i minori, le famiglie e il
team docente. Fortemente propositiva
e innovativa nell'ambito educativo, ha
sviluppato buone competenze
relazionali e comunicative, grande
senso di empatia e un atteggiamento
ottimistico, energico e divertente, al
fine di motivare l'agito dei minori a lei
affidati. Provvista di forte creatività e
tesa all'aggiornamento continuo, sa
affidarsi all'ausilio di devices, al"
cooperative learning", all'"Outdoor
education", come strumenti di
coinvolgimento della classe verso
nuovi obiettivi formativi.

CAPACITÀ
• Empatia e pazienza
• Tecniche e strategie relazionali
• Metodi di sviluppo del pensiero
creativo nei bambini
• Conoscenza delle fasi di sviluppo
cognitivo
• Metodologie di pianificazione
educativa
• Capacità di ascolto attivo
• Gestione delle dinamiche di gruppo
• Abilità analitiche e di
programmazione

09/2018 - 06/2020
Ministero dell'economia e delle finanze | Rovato, Brescia
Insegnante di scuola dell'infanzia
09/2017 - 08/2018
Ministero dell'economia e delle finanze | Gambara, Brescia
Insegnante Scuola dell'infanzia
09/1999 - 08/2017
Scuola materna e asilo nido Rovato centro | Rovato, Brescia
Insegnante scuola dell'infanzia
04/1995 - 08/1999
Scuola materna e asilo nido Rovato centro | Rovato, Brescia
Educatrice asilo nido

ISTRUZIONE
07/1994
Scuola magistrale " Regina delle Vittorie" | Brescia
Diploma di maturità magistrale

LINGUE
Italiano Madrelingua
Inglese :
Intermedio

B1

• Metodi e tecniche di insegnamento
• Comunicazioni con i genitori
• Mappatura dei progressi

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali
Con la presente acconsento al trattamento dei dati contenuti in questo
curriculum da parte di chiunque lo riceva, al solo scopo di far conoscere
competenze ed esperienze per opportunità professionali.

