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Dal: 17/11/2018 

Cooperativa sociale Alinsieme, come educatrice nei servizi di ICDp presso gli spazi concessi ai 

doposcuola della cooperativa e domiciliarmente; educatrice nel Centro di Aggregazione Giovanile presso 

l’auditorium delle opere parrocchiali di Santa Croce Bigolina; ed infine come educatrice nel servizio del 

sabato pomeriggio a Vo di Brendola del progetto “Ieri Oggi Domani”. 

 

Dal: 28/06/2018 al 03/08/2018 

Fondazione Ferruccio Poli ONLUS, presso la scuola primaria E. De Amicis nell’ambito del “progetto centri 

estivi GiocoImparo”. Tale progetto era rivolto a bambini in fascia di età compresa tra i 5 e 11 anni compiuti e 

si propone di coinvolgere i bambini in diverse esperienze a contatto con la natura, con la gioia di esprimersi 

in diversi laboratori creativi ed espressivi. Tutte le attività sono inserite nella cornice educativa che rivolge 

attenzione al rispetto dell’intimità e quiete dei bambini, al prendersi cura dell’altro e dell’ambiente e 

all’importanza del fare per imparare. Il giocare insieme, inoltre, educa al rispetto e all’ascolto degli altri e alla 

condivisione di uno spazio creativo. 

Ruolo svolto: Educatrice. 

 

Dal: 19/06/2017 al 30/09/201 

Cooperativa sociale “Primavera ‘85”, presso l’area autismo nei diversi servizi offerti dalla cooperativa. 

“Centro Diurno Con-Tatto” in via Europa 1, Valmarana (Vi), nel quale sono inseriti persone adolescenti e 

adulte con sindrome dello spettro autistico, dove sono offerti percorsi educativi che tengono in 

considerazione il particolare livello relazionale, comunicativo e sensoriale della singola persona.  

“Servizi Autismo” in via IV novembre 23, Sovizzo (Vi), dove si tengono interventi individuali rivolti a bambini 

ed adolescenti aventi disturbi dello spettro autistico. 

“Comunità Autismo Cà Trentin” in via Priare Vecchie 15, Longare (Vi), dove vengono offerti progetti 

individualizzati, un’ospitalità stabile, temporanea o programmata per persone con disturbi dello spettro 

autistico.  

Ruolo svolto: Tirocinante di Master in “Educatore esperto per le disabilità sensoriali e multifunzionali”. 
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Dal: 30/01/2017 al 30/06/201 

Cooperativa sociale “Primavera ‘85”, presso il Centro Diurno Longare in via Crosara, 1 Longare (Vi). Il 

centro svolge una funzione socio-educativa sul singolo individuo mirata a recuperare le capacità fisiche ed 

intellettuali residue, e a migliorare il livello di interrelazione e l’integrazione sociale. Il servizio è rivolto ad 

adulti con disabilità intellettiva grave, supportati attraverso attività che mirano al mantenimento delle abilità 

personali in contrasto con l’avanzamento dell’età, e giovani con disabilità inseriti in un percorso orientato allo 

sviluppo e alla promozioni delle competenze sociali, relazionali e personali e degli apprendimenti.    

Ruolo svolto: Educatrice.                                      

 

Dal: 01/06/2016 al 01/10/2016                                                                                       

“Il Nuovo Ponte” Società Cooperativa Sociale Onlus, presso la comunità alloggio “Il Sentiero” sita in Strada 

Scuole Anconetta 12/3, 36100 Vicenza. Comunità Alloggio per utenze con disabilità psico-fisica.  

Ruolo svolto: Educatrice.  

  

Dal: 19/01/2016 al: 06/04/2016             

Brain Associazione Traumi Cranici, presso l’Ulss 6 nel “Complesso S. Felice” in Corso San Felice e 

Fortunato 229, 36100 Vicenza; e presso la casa famiglia “La Rocca” in via Chiesa 87, 36077 Altavilla 
Vicentina.   

Associazione di riabilitazione dal trauma cranico encefalico. 

Ruolo svolto: Educatrice e volontaria.  

   

Dal: 12/05/2014     

Cooperativa sociale Primavera '85, presso il Centro Diurno Riabilitativo, sede in via Risorgimento 10, 

36050 Sovizzo (Vi). Centro Diurno Riabilitativo. 

Ruolo svolto: Volontaria. 

  

Dal: 03/03/2014 al:12/05/2014  

Cooperativa sociale Primavera '85, presso il C.E.O.D. “Casa Roncolato” sede in via IV novembre 23, 36050 

Sovizzo (Vi). 

 Ruolo: Tirocinante universitaria.  

 Mansioni svolte:  

- Osservazione e conoscenza della struttura ospitante;   

- Conoscenza delle figure professionali operanti;   

- Osservazione e conoscenza dell’utenza: gestione della relazione duale e approfondimento di alcune 

patologie;  

- Attività di laboratorio e semplici mansioni di cura personale degli utenti, con ruolo attivo nella gestione 

delle stesse;  

- Conoscenza degli strumenti in uso (progetti educativi, diario utenza, consegne giornaliere, schede 

attività e schede di osservazione);  

- Partecipazione alle riunioni di equipe e ad alcuni incontri con il Distretto e i famigliari dell’utente 

(verifica annuale del PP).  

  

  

Dal: 01/ 2012  al: 06/2014 

 Associazione Spazio Aperto, via Canaletto 2, 36051  Creazzo (Vi)  

Associazione di promozione sociale ONLUS  

Ruolo: Volontaria   

Attività di accompagnamento scolastico per ragazzi stranieri e non.    

  

  

  



   ISTRUZIONE E FORMAZIONE     

  

 2017 Master di I livello in “Educatore esperto per le disabilità sensoriali e multifunzionali”  

 Master conseguito il 16/12/2017 presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di   

Verona.    

 2014-2015 Laurea in Scienze dell’Educazione     

 Laurea conseguita 11/11/2015 presso l’Università degli Studi di Verona con voto 110 e Lode /110.   

                   

 2011-2012 Coadiutrice dell’animale sociale: il coadiutore del cane di I livello 

Corso di  formazione di Pet Therapy effettuato dal 10/2011 al 04/2012 presso Centro  di Referenza Nazionale 

per gli interventi Assistiti con gli Animali, presso Villa  Nievo Bonin-Longare, 36030 Montecchio Precalcino (Vi). 

                   

 2009-2010   Diploma di scuola superiore presso il Liceo Scientifico statale “G.B. Quadri” di Vicenza con voto 

67/100 

 COMPETENZE PERSONALI 

 

 

  

     

Lingua madre  

Altre Lingue 

 Italiano 

 

 

Inglese B2 

    

  

 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Competenze comunicative  

  

 

  
  

Sono una persona socievole, disponibile e capace di relazionarsi in modo 

adeguato, sia con operatori che con utenti, anche a seconda delle 

caratteristiche di quest’ultimi. Durante il mio tirocinio presso la Coopperativa 

sociale Primavera ’85 e alla formazione universitaria nel Master “Educatore 

esperto per le disabilità sensoriali e multifunzionali” ho appreso e sperimentato 

diverse forme di comunicazione, verbale e non, quali la CAA (comunicazione 

Aumentativa e Alternativa) come il metodo Etrann e i simboli PCS. 

 

Competenze organizzative e  

gestionali  

 

 

 

Sono diligente, precisa e puntuale nella programmazione e nello svolgimento 

del lavoro, qualità sviluppata anche grazie all’autonomia avuta nella gestione 

dell’attività di accompagnamento scolastico durante il volontariato presso 

l’Associazione Spazio Aperto.  

Competenze informatiche  

  

 

Patente di guida  

  

Ho una buona padronanza dell’utilizzo di Microsoft Windows e degli strumenti 
Microsoft Office, in particolare di Microsoft Word, Microsoft Excel e Power 
Point.  

B 

   



Progetti  

  

Nel mio elaborato di tesi di laurea ho condotto una ricerca educativa sul 

progetto scolastico sportivo ed educativo “Gioco Anch’io” del 2014/2015. 

Tale studio riguardava l’integrazione degli alunni con disabilità attraverso 

l’attività motoria. 

    

Dati personali  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”. 

 


