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CHIARA MORABITO:                                                                      

 12/10/84  

          

 

Studi e formazione scolastica:  

 

 Novembre 2011 Laurea specialistica in Scienze Pedagogiche 

Facoltà di Scienze della formazione presso l’Università degli Studi di Verona, voto: 107/110.  

Tesi: “Nella rete degli sguardi. Un’esperienza osservativa in un asilo nido”. 

 

 Luglio 2007 Laurea triennale in Educatori professionali 

Facoltà di Scienze della formazione presso l’Università degli Studi di Verona, voto: 95/110.  

Tesi: “La relazione tra educatore e famiglia in contesto domiciliare”. 

 

 Luglio 2003 Diploma di maturità di istruzione magistrale, liceo delle scienze sociali 

conseguito presso l’istituto magistrale “Don G. Fogazzaro” – Vicenza (VI). Voto:75/100. 

 

Esperienze  lavorative:   

 

 

 

 
DATA E DATORE DI LAVORO 
 

 
MANSIONI E RESPONSABILITA’ 

  

 
Da settembre 2012 ad oggi 
 
DATORE DI LAVORO : 
Alinsieme Cooperativa Sociale,Vicenza 
 

 
Educatrice  

 Attività educativa post scolastica per 
minori della scuola primaria: 

- supporto formativo ed educativo durante 
il periodo scolastico, 

- stimolazione della fantasia e della 
creatività attraverso attività 
ludiche; 

- sostegno del minore nello svolgimento 
dei compiti e nel raggiungimento 
dell’autonomia; 

- attenzione e sostegno in caso di 
presenza di Disturbi Specifici di 
Apprendimento; 

- collaborazione e lavoro di équipe con le 
altre educatrici, con le altre figure 
professionali, con i genitori, gli insegnanti 
e le altre figure educative coinvolte nella 
crescita dei minori. 

 
 Sostegno individuale per minori  

- supporto formativo ed educativo 
individuale; 

- sostegno del minore nello svolgimento 
dei compiti e nel raggiungimento 
dell’autonomia; 

- attenzione e sostegno in caso di 
presenza di Disturbi Specifici di 
Apprendimento; 

- collaborazione e lavoro di équipe con le 
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altre educatrici, con le altre figure 
professionali coinvolte, con i genitori, gli 
insegnanti e le altre figure educative 
coinvolte nella crescita dei minori. 

 
 

Da gennaio 2014 ad oggi 
 
DATORE DI LAVORO : 
Alinsieme Cooperativa Sociale,Vicenza 

Educatrice Centro di Aggregazione Giovanile 
- organizzazione di attività ludico-

educative per giovani dai 10 ai 25 anni 
- sostegno dei giovani nell’organizzazione 

di eventi da loro proposti 
- organizzazione di eventi culturali e 

sportivi che coinvolgano altre istituzioni, 
enti del territorio e la cittadinanza. 

- contribuire all’accrescimento morale, 
professionale e scolastico dei giovani dai 
10 ai 25 anni 

- aiutare i giovani nello sviluppo delle loro 
potenzialità 

 

Dal 10 giugno 2013 al 2 agosto 2013  
dal 9 giugno 2014 all’1 agosto 2014 
 
DATORE DI LAVORO : 
Alinsieme Cooperativa Sociale,Vicenza 

Educatrice Centro Estivo 6 – 10 anni 
- organizzazione di attività ludico-

educative per bambini della scuola 
primaria; 

- responsabile del gruppo di bambini; 
- impegno nel favorire lo sviluppo delle 

abilità e capacità individuali, il gioco di 
gruppo e la collaborazione; 

- lavoro di équipe con le responsabili e gli 
altri educatori coinvolti. 

 
 

Dal 2 luglio 2012 al 27 luglio 2012 
 
DATORE DI LAVORO : 
Alinsieme Cooperativa Sociale,Vicenza 

Educatrice Centro Estivo Scuola Materna  
- organizzazione di attività ludico-

educative per bambini della scuola 
materna; 

- accoglienza e cura della relazione 
quotidiana con i genitori o gli 
accompagnatori dei bambini; 

- responsabile del gruppo di bambini; 
- impegno nel favorire lo sviluppo delle 

abilità e capacità individuali e il gioco di 
gruppo; 

- lavoro di équipe con le responsabili e gli 
altri educatori coinvolti. 

 

 
Anno 2012: dall’11 giugno al 2 agosto  
Anno 2011: dal 13 giugno al 29 luglio 
 
DATORE DI LAVORO : 
Cooperativa N.O.I. Onlus, Carmignano di Brenta 
(Pd) 
 

 
Educatrice responsabile della parte educativa 
del progetto “Sport & Educational Camp”. 
Progetto rivolto a bambini e ragazzi della 
scuola materna, primaria e secondaria di primo 
grado svoltosi a Carmignano di Brenta (Pd). 

- sostegno compiti scolastici; 
- programmazione e organizzazione di 

attività e laboratori ludico-educativi; 
- impegno nel favorire il lavoro di gruppo e 

la collaborazione tra bambini di differenti 
età; 

- sostegno educativo per bambini stranieri 
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con particolare attenzione all’ 
apprendimento della lingua italiana e 
all’integrazione; 

- lavoro di équipe con gli altri educatori 
coinvolti. 

 
 

Da novembre 2010 a maggio 2011 
 
DATORE DI LAVORO : 
Cooperativa N.O.I. Onlus, Carmignano di Brenta 
(Pd) 

 Educatrice  “118 scuola”  
Progetto di sostegno compiti scolastici per 
bambini della scuola primaria del comune di 
Carmignano Di Brenta (Pd). 
 
Mansioni e responsabilità: 

- sostegno compiti scolastici; 
- capacità di organizzare giochi e attività al 

termine dei compiti scolastici; 
- impegno nel favorire il lavoro di gruppo e 

la collaborazione tra bambini di differenti 
età; 

- sostegno educativo per bambini stranieri 
con particolare attenzione all’ 
apprendimento della lingua italiana e 
all’integrazione; 

- lavoro di équipe con gli altri educatori 
coinvolti. 

 

Anno scolastico 2007-2008 e 2008-2009 
 
DATORE DI LAVORO : 
Cooperativa N.O.I. Onlus, Carmignano di Brenta 
(Pd) 

 Educatrice “Centro ricreativo aperto 
all’incontro”. 
Progetto di sostegno compiti scolastici per 
bambini della scuola primaria del comune di 
Carmignano di Brenta (Pd). 

- accoglienza dei bambini presso la 
struttura; 

- controllo e sostegno nello svolgimento 
dei compiti scolastici aiutando i bambini 
in caso di difficoltà; 

- progettazione e gestione in 
collaborazione con altri educatori di 
attività manuali, giochi e laboratori, 
coinvolgendo e coordinando i bambini 
durante le attività stesse; 

- lavoro di équipe.  
 

Anno scolastico 2007-2008 Educatrice “118 scuola” 
Progetto di sostegno compiti scolastici per 
bambini della scuola secondaria di primo grado 
del comune di Carmignano di Brenta (Pd). 
Mansioni e responsabilità: 

- accoglienza dei bambini; 
- controllo e sostegno nello svolgimento 

dei compiti scolastici aiutando i 
ragazzi in caso di difficoltà. 

 

 -  
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ALTRE ESPERIENZE  

 

 
DATA  
 

 
MANSIONI E RESPONSABILITA’ 

Dall’anno 2002 al 2007  Animatrice centri estivi presso il comune di 
Carmignano Di Brenta(Pd). 
Mansioni e responsabilità: 

- cooperazione nella creazione di attività, 
giochi ed animazione per 
bambini di età tra i 6 e i 
13 anni; 

- responsabile di un gruppo specifico 
durante i periodi di 
animazione. 

 

Dall’anno 2003 a maggio 2011 Animatrice A.C.R (Azione Cattolica Ragazzi) nel 
comune di Carmignano Di Brenta (Pd). 

- cooperazione nella creazione di attività, 
giochi di gruppo ed animazione per 
bambini di età tra  i 7 e i 13 anni; 

- cooperazione nell’analisi di attività e 
nell’organizzazione di giornate di 
animazione coinvolgenti bambini di paesi 
limitrofi; 

- responsabile di un gruppo durante i 
periodi di animazione. 

 

Dall’ 8 al 18 luglio 2006 Animatrice campeggio parrocchiale per ragazzi di 
1^ e 2^ media del comune di Carmignano di Brenta 
(Pd). 

 
- cooperazione nella creazione di attività, 

giochi di gruppo ed animazione per 
ragazzi 

- cooperazione nell’analisi delle tematiche e 
delle modalità di presentazione delle 
stesse ai gruppi interessati di bambini. 

 

 

TIROCINI E STAGE 

 

 
DATA 
 

 
ESPERIENZA 

 
Da novembre 2010 a febbraio 2011 

 
 Tirocinio formativo presso l’Asilo Nido 

Integrato “Maria Immacolata” di Resana (Tv). 
Mansioni e responsabilità: 

- osservazione dei bambini nelle loro 
relazioni e nel loro vivere il 
nido; 

- collaborazione con le educatrici durante le 
attività, nelle routine e nella 
cura dei bambini. 
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Da marzo 2006 a marzo 2007  Tirocinio formativo per conto dell’ULSS 15 Alta 
Padovana, Cittadella (Pd) 

 servizio di educativa domiciliare: 
- partecipazione attiva a riunioni di 

équipe a fine organizzativo per 
la presentazione di attività varie, 
relative al singolo caso 
assegnato.  

- applicazione delle attività 
concordate in équipe.  

 educatrice presso il Centro diurno 
socio-educativo “Sant’ Antonio”, 
Cittadella (PD). 

- azione di supporto a ragazzi (età 
dai 12 ai 17 anni) durante la 
preparazione scolastica 
quotidiana; 

- azione di supporto in attività di 
varia natura ad un singolo caso 
(ragazzo di 13 anni affetto da 
difficoltà psicologiche) per il 
periodo di 6 settimane.  

 

Dal 15/06/01 al 30/06/01  Stage formativo e di orientamento presso 
l’istituto Salvi di Vicenza 
Mansioni e responsabilità: 

- educatrice con mansioni di analisi, 
organizzazione ed 
animazione rivolta a 
gruppi di anziani ospiti. 

 

 

Corsi di Formazione :  

 27 – 28 febbraio 2015 : Convegno Nazionale “Cose da fare con i giovani. Il futuro è qui, ora”, 
organizzato a Rovereto (TN) da Animazione Sociale Gruppo Abele ONLUS, in collaborazione con 
Provincia autonoma di Trento e Comune di Rovereto. 

 28 aprile 2012 e 12 maggio 2012: Corso di formazione per operatori sociali, organizzato dalla Società 
Cooperativa Sociale  Alia, durata:8 ore. 

 Luglio 2006 : Corso di formazione “Metti un bambino al centro” organizzato dalla ULSS 15 Alta 
Padovana, Cittadella (Pd) 

 Febbraio 2004 : Corso di formazione per Animatori organizzato dalla Diocesi di Vicenza 
 Marzo 2000 : Laboratorio di “tecniche di animazione  e dinamiche di gruppo” organizzato da “Il Mosaico” 

presso l’istituto “Don G. Fogazzaro” – Vicenza  
 

Conoscenze linguistiche: 

 
 Francese:  scritto e orale: buono;  

 
DELF scolaire niveau 2 (unités A3-A4) conseguito nel 2003 presso sede distaccata dell’Alliance Française 
 
 Inglese:     scritto e orale: scolastico. 
 

Interessi  personali :  

Musica, fotografia, viaggi, babysitter. 

 


