FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Monticelli Sara Giovanna
Via Dante 164

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sara.monticelli80@alice.it
Italiana
07-01-1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Da ottobre 2012 ad oggi
Cooperativa Cascina Paradiso Fa,
Cooperativa Sociale,
Via Cascina Paradiso, 18
Bariano
Educatore asilo nido
nido Lo Scarabocchio, di Mozzanica
Educatore di riferimento

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Da ottobre 2012 ad oggi
Cooperativa Cascina Paradiso Fa,
Cooperativa Sociale,
Via Cascina Paradiso, 18
Bariano
Educatore spazio gioco
Spazio gioco “…di tutti i colori”, di Mozzanica
Educatore di riferimento

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 03/09/2012
Ad ottobre 2012
Associazione Famiglie per l’Accoglienza
Via Spirano 34/36 Brignano Gera d’Adda
Cooperativa Sociale
Educatore asilo nido
nido Lo Scarabocchio, i Mozzanica
Educatore di riferimento

Dal 24-08-2011
al 03-09-2012
Maternità
Associazione Famiglie per l’Accoglienza
Via Spirano 34/36 Brignano Gera d’Adda
Cooperativa Sociale
Educatore asilo nido, nido Bariano
Educatore di riferimento

Dal 01/09/2008
al 24-08-2011
Associazione Famiglie per l’Accoglienza
Via Spirano 34/36 Brignano Gera d’Adda
Cooperativa Sociale
Educatore asilo nido, nido Bariano
Educatore di riferimento

Dal 10-04-2008
Al 31-07-2008
Cooperativa sociale
Educatore asilo nido
Educatore di riferimento gruppo divezzi

Dal 30-08-2007
Al 29-03-2008
Comune di Romano di Lombardia
Settore servizi sociali
Educatore asilo nido
Educatore di riferimento gruppo divezzi

Dal 08-01-2007
Al 06-04-2007
Asilo nido privato “La casa dei melograni”

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Esperienza lavorativa
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Educatore asilo nido
Educatore di riferimento gruppo divezzi

Marzo-Aprile 2004
Maggio- Giugno 2005
Comune di Cividate al Piano
Servizi sociale
Spazio gioco
Educatore per spazio gioco

Dal 06-10-2002
Al 07-01-2007
Comune di Cividate al Piano
Servizi sociale
Educatore asilo nido
Educatore di riferimento ad anni alternati sui due gruppi (lattanti, divezzi)

Estete 2002
Congregazione Sacra Famiglia

Educatore
Educatore per il Centro Estivo

Dal 18-06-2001
Al 27-07-2001
Comune di Martinengo
Servizi sociali
Educatore
Educatore centro ricreativo estivo

Dal 17-06-2002
Al 26-07-2002
Comune di Martinengo
Servizi sociali
Educatore

• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Esperienza lavorativa
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Esperienza lavorativa
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza formativa
• Date (da – a)

Educatore centro ricreativo estivo

Dal 09-09-2002
Al 03-10-2002
Cooperativa Aldo Moro di Martinengo
Cooperativa sociale
Assistente educatrice presso la scuola materna di Morengo
Assistente educatrice presso la scuola materna di Morengo
Dal 16-03-2002
Al 08-06-2002
Cooperativa Aldo Moro con sede a Martinengo
Cooperativa sociale
Assistente educatrice
Assistente educatrice presso la scuola elementare di Ghisalba

Dal 24-09-2001
Al 19-12-2001
Istituto comprensivo di Covo
Insegnante
Insegnante nella scuola elementare di Antegnate

Dal 25-10-2000
Al 09-06-2001
Istituto comprensivo di Covo
Insegnante
Insegnante nella scuola elementare di Fontanella

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Studi
Diploma Socio-psicopedagocico indirizzo Brocca
Formazione (corsi e seminari)
Anno 2001:
Corso di aggiornamento tenuto dall’assistente sociale di Romano di Lombardia sul tema:
“Maltrattamento, abuso del minore e conseguente segnalazione”
Periodo febbraio-maggio 2003:
Incontri formativi per genitori di bambini dai 0 ai 3 anni promossi dai servizi sociali e dall’Asilo
Nido comunale di Cividate al Piano con la partecipazione di:
dott.ssa ELENA RICCADONA- Pedagogista
dott.ssa SIMONA BATTISTELLO- Psicologa
dott. ROMEO CARROZZO- Pediatra
dott. COSIMO PRETE- Igienista
dott.ssa ANGELA ZANCHI- Odontoiatra
21 giugno 2003
Seminario a Bergamo sul tema:” Il nido un ambiente da vivere, lavori in corso…” promosso
dall’Agenzia Sanitaria Locale della provincia di Bergamo- Dipartimento ASSI
Anno scolastico 2004-2005
Serate di formazione per genitori di bambini dai 0 ai 3 anni, promosse dai servizi sociali e
dall’Asilo Nido comunale di Cividate al Piano sul tema “Lettura della storia”
Marzo 2004
Corso di massaggio per il bambino: “incoraggiamo il contatto ed i rapporti umani durante il
periodo di crescita del bambino” promosso dai servizi sociali e dall’Asilo Nido comunale di
Cividate al Piano tenuto da MONTICELLI ANNA- Ostetrica
Aprile-maggio 2004
Corso di formazione promosso dalla Provincia di Bergamo, Settore Politiche Sociali, sul tema “I
PROCESSI DI LAVORE QUOTIDIANO CON LE FAMIGLIE”, tenuto dalla dott.ssa PANZERIPsicopedagogista
16 maggio 2005
Convegno ”… questo bambino a chi lo do…” pensieri, pratiche e prospettive nei servizi educativi
per l’infanzia, svoltosi a Bergamo e curato da:
FIORENZA BANDINI- Responsabile Posizione Organizzativa del Settore
EMILIO MAJER- Collaboratore del Settore
TIZIANA MORGANDI- Collaboratrice del Settore
BEATRICE TESTA- Funzionario del Settore
Ottobre 2005- gennaio 2006
Corso di aggiornamento “Cibo ed emozioni”, laboratorio di educazione emotiva ed alimentare
nella prima infanzia, tenutosi a Milano dall’agenzia di formazione La Scuola con le seguenti
relatrici: PIERANGELA FINOCCHIARO LAURA MITARITONNA
Settembre 2006- aprile 2007
Settembre 2007- aprile 2008
Corso di formazione promosso dalla provincia di Bergamo, Settore Politiche Sociali, in
collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Treviglio e Romano di Lombardia sul tema: “Tessiture
di qualità: verso sistemi di servizi educativi nel territorio
22 maggio 2008
Convegno tenutosi a Bergamo su “Il bambino e il gioco rubato”, una finestra sullo studio dell’atto
del tracciare, centro studi e diffusione del Closlieu di Arno Stern; corso condotto da MIRANDA
CALLIRI MAGNI
8 SETTEMBRE 2008
Seminario formativo sostitutivo del Libretto Sanitario organizzato da Cescot Confesercenti
15 NOVEMBRE 2008
Seminario promosso e organizzato dalla provincia di Bergamo intitolato: “COMPETENZE DEI
BAMBINI E COMPETENZE DEGLI ADULTI”

29 NOVEMBRE 2008
Seminario promosso e organizzato dalla provincia di Bergamo intitolato: “COMPETENZE DEGLI
ADULTI COMPETENZE DEI BAMBINI”
NOVEMBRE 2008- MARZO 2009
Percorso di formazione per educatori promosso dalla provincia di Bergamo sul tema:
“COMPETENZA DEI BAMBINI COMPETENZA DEGLI ADULTI”
26 giugno 2009
Giornata di corso sul tema:”SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO” organizzato
da consorzio COESI servizi
7 NOVEMBRE 2009
Seminario promosso e organizzato dalla provincia di Bergamo sul tema: “COMPETENZE DEI
BAMBINI E COMPETENZE DEGLI ADULTI”
21 novembre 2009
Giornata di studio “SI PREGA DI LASCIARE LA PORTA APERTA genitori al nido e storie di
incontri possibili” organizzato dai nidi comunali di Treviglio
18-24-25 giugno 2009
Corso di Pronto Soccorso della durata di 12 ore
23-06-2009
Corso sulla sicurezza e antincendio nei luoghi di lavoro
26-10-2010
Formazione di base sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dalla durata di 4 ore
01-12-2012
Seminario di 4 ore su “Le autonomie dei bambini, tra sicurezza e rischi”
18-10-2012
Aggiornamento degli addetti al Primo Soccorso della durata di 4 ore
27-10-2012
Seminario di 4 ore su “Il colore al nido”
03-11-2012
Seminario di 4 ore su “Lettura e narrazione”
30-11-2012
Percorso formativo di 4 ore su “La relazione tra gli adulti”
15-12-2012
Seminario di 4 ore su “Nido sonoro”
30-11-2012 e 15-02-2013
Percorso formativo di 8 ore su “La relazione tra gli adulti”; formatrice Bianca Orsoni
04-05-2013
Visita studio al Nido di Martinengo, dalla durata di 4 ore

Madrelingua
Altre lingua
inglese

[ Indicare la madrelingua ] italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

medio
medio
medio

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.

Buona capacità relazionali con altre persone, relazione basata su sincerità e fiducia

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Buona organizzazione nel preparare proposte ludiche ai bambini, nell’organizzazione gestionale
con il personale, nel rapporto con le famiglie

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Media competenza dell’utilizzo del computer e di internet

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Creatività, manualità sia nel disegno che nella creazione di materiali, buona conoscenza di
canzoncine

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.
Patente o patenti

Patente B

Ulteriori informazioni

ALLEGATI

