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CAPACITÀ E COMPETENZE 

- Grande capacità di lavoro in team 

- Riflessiva ed attenta, buona capacità di osservazione  

- Alta motivazione al lavoro e ad acquisire nuove conoscenze 

- Capacità di ascolto e  capacità di profonda empatia 

- Buona manualità e  capacità creative  

ESPERIENZA 

Volontario servizio civile nazionale – asilo nido - Cooperativa 
sociale Arnèra - associazione ARCI - Pisa 

05.2021-attuale  

Educatrice  

Promozione dei percorsi di cittadinanza attiva e  di educazione di minori di età tra 0 
e 3 anni 

Percorsi con i genitori volti all’ambientamento dei bambini 

Gestione di un gruppo con particolare attenzione all’età evolutiva al fine di 
garantire un’elevata qualità del servizio  

Ideazione di soluzioni creative ed efficaci a problemi di lieve o più seria entità 
sfruttando la capacità di analisi, sintesi ed elaborazione di adeguati piani d’azione  

Assistente insegnante di circo - Antitesi Teatro Circo ASD - Pisa (PI) 

10.2020-attuale  

Gestione delle  attività ordinarie e  straordinarie dimostrando una spiccata 
autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza approfondita delle  tecniche 
circensi e  delle  dinamiche del gruppo 

Supplente scuola dell’infanzia - Istituto Comprensivo Vincenzo 
Galilei - Pisa (PI) 

02.2021-05.2021 

Organizzazione di attività educative divertenti, che hanno permesso agli studenti di 
migliorare le  espressioni attraverso un apprendimento interattivo  

Andamento dei metodi di insegnamento e dei piani di lavoro alle  esigenze degli 
studenti 

Gestione di un gruppo con particolare attenzione ad attività di motivazione ed 
educazione continua al fine di garantire un’elevata qualità del servizio  

Ideazione di soluzioni creative ed efficaci a problemi di lieve o più seria entità 



sfruttando l’innata capacità di analisi, sintesi ed elaborazione di adeguati piani 
d’azione 

Svolgimento delle  mansioni e  degli incarichi assegnati con professionalità, 
concentrazione ed efficacia anche in situazioni di intensa pressione lavorativa, 
rispettando le  scadenze stabilite  mantenendo al contempo elevati standard 
qualitativi 

Supplente scuola primaria – Istituto Comprensivo Vincenzo Galilei 
– Pisa (PI) 

10.2020-12.2020 

Pianificazione delle  attività per gli studenti al fine di aumentare l’interesse per le  
lezioni 

Assistenza agli studenti nello studio di specifiche materie e nello sviluppo di abilità 
generali relative alle  tecniche di apprendimento, di studio e di memorizzazione 
delle  informazioni 

Collaborazione con docenti e  membri dello staff nella progettazione di piani 
completi e  personalizzati al fine di ottimizzare l’esperienza educativa degli studenti 

Laboratori di lettura per bambini e ragazzi – Blu Book SAS di C. 
Tozzi & C. - Pisa (PI) 

06.2019-08.2019 

Organizzazione di eventi di lettura per collettiva per bambini e  ragazzi 

Organizzazione e gestione di serate di presentazione e gioco collettivo con giochi da 
tavolo 

Attenta organizzazione e pianificazione identificando obiettivi e  priorità e  tenendo 
conto del tempo e delle risorse a disposizione per garantirne il corretto 
completamento 

Aiutante organizzazione evento Pisacon – La tana dei goblin 
Associazione culturale – Pisa (PI) 

03.2018-03.2018 

Animazione dei pomeriggi di gioco 

Esecuzione accurata, attenta e  diligente dei propri compiti per l’ottenimento di un 
risultato finale di qualità senza mai sacrificare la velocità operativa 

Programmazione efficiente delle mansioni da svolgere ottimizzando i tempi di 
lavoro 

Aiutante organizzazione evento Il treno di babbo natale – Stazione 
Leopolda – Pisa (PI) 

12.2017-12.2017 

Hostess di manifestazione con particolare attenzione  alle  attività rivolte ai bambini 

Ascolto e  valutazione di richieste, domande, feedback e istruzione ed elaborazione 
di risposte e  azioni adeguate e capaci di assicurare i migliori risultati in tempi brevi 

Programmazione efficiente delle mansioni da svolge re ottimizzando i tempi di 
lavoro in modo da poter gestire con prontezza imprevisti e  cambi improvvisi 

Stage residenziale – Parco Zoologico Natura Viva – Bussolengo 
(VE) 

07.2017-07.2017 

Affiancamento delle figure di lavoro di un parco zoologico  



Attività di affiancamento di keeper per la gestione degli animali 

Creazione di attività, arricchimenti e  percorsi per varie specie di animali 

Laboratori con i bambini per approfondimento della loro conoscenza 

ISTRUZIONE 

- Liceo delle scienze umane G. Carducci - Pisa (PI) - 2020 

- Scienze dell’educazione e della formazione, università di 
Firenze – Firenze (FI) - in corso 

FORMAZIONE 

Formazione ASK – Youth Forum – Arezzo - 2021 

- Corso di formazione per diventare assistenti di insegnanti di circo 

Progetto Arte e Libertà - Antitesi Teatro Circo - Pisa (PI) - 2021 

- Progetto nazionale di formazione per la creazione di video per la 

sensibilizzazione ai problemi sociali 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Italiano: Lingua madre  

Inglese: B2 intermedio superiore 

 

 


