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INFORMAZIONI PERSONALI Annalisa Bucci  
 

 

       

    Cellulare : 3453207891     
    Mail : annalisa.bucci@gmail.com 
    Data di nascita: 26/11/1962 
    Lingua Madre : italiano 
    Patente di guida : B 
    Indirizzo : Via Pestrino 6, 30035 Mirano (VE) 

  
 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Addetto ai servizi di cura dei bambini/Addetta ai servizi di cura dei 
bambini 

01/03/1998–01/03/1999 assistente domiciliare presso comune di Mira 

Cooperativa Servizi Sociali Associati (CSSA), Mira (Italia)  

Assistenza e accompagnamento anziani e disabili. 

01/03/1999–01/10/2001 Educatrice presso centro diurno per anziani 

CSSA, Mira (Italia)  

▪ attività ludico manuali per anziani 

▪ accompagnamento e sostegno  

01/01/2004–01/01/2005 Corsi di COUNSELING 

CSSA, Mestre (Italia)  

▪ corso sulle psicosi, schizzofrenie e disturbi  della personalità con conseguente creazione di rapporti 
in rete tra le varie associazioni esistenti nel territorio 

01/01/2005–01/12/2005 amministratrice scuola d'infanzia ZANETTI MENEGHINI 

CSSA, Mirano (Italia)  

 

01/11/2001–01/12/2013 Educatrice presso Psichiatria ULSS13 

CSSA, Mirano (Italia)  

▪ educatrice all'interno di un team indirizzato alla definizione di progetti per la riabilitazione e per il 
reinserimento sociale di persone svantaggiate 

▪ utilizzo del computer e internet a scopo riabilitativo 
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. 
 

  

▪ attività sportive a livello nazionale 

▪ laboratori manuali 

▪ laboratori creativ 

 

 

 

 

10/10/2013 –  ad oggi 

 

Educatrice d’infanzia presso Asilo Nido “PRIMO VOLO” di Mira 
 

Con riferimento a Socioculturale Coop. Soc. Onlus 

▪ Cura dei bambini in età compresa 0-3 anni 

▪ Coordinamento e svolgimento di attività educative e ricreative; 

▪ Progettazione di iniziative finalizzate allo sviluppo delle capacità del bambino 

 

 

 

 

 

12/05/2006–01/12/2013 CORSI DI FORMAZIONE CSSA  

 

▪ 12/05/2006 CONVEGNO utenti familiari operatori e cittadini ' LE BUONE           PARTICHE DEL FARE           
ASSIEME' 

▪ 12-14/10/2006 incontro di formazione 'LE PAROLE RITROVATE' 

▪ 29/09/2006 formazione operatori della sanità 

▪ 11/11/2006 teatro e disabilità, laboratorio di Alchimia delle Emozioni 

▪ 07/09/2007 CONVEGNO utenti familiari operatori e cittadini ' LE BUONE PARTICHE DEL FARE ASSIEME' 

▪ 16/11/2007 LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE ULSS13 

▪ 14/11/2008 aggiornamento degli aspetti problematici del paziente psichiatrico,    gestione dell'aggressività nei 
disturbi della personalità 

▪ 12/12/2008 Attività fisica nel contesto della riabilitazione psichiatrica 

▪ 20/06/2011 lezioni di psichiatria e attività formativa 

▪ 14/12/2013 disostruzione delle vie aeree in età pediatrica 

▪ vari corsi di formazione per la sicurezza 

▪ 03/03/2018 CAA: La comunicazione aumentativa alternative:I linguaggi della multidisabilità 

▪ 14/04/2018 L’impostazione di una corretta andatura come obbiettivo educativo al nido 

▪ 12/05/2018 Analisi dei canali sensoriali da 0 a 3 anni 

▪ 27/08/2018 L’educatore-animatore:fare libri e predisporre lo spazio gioco con e per I bambini al nido 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

01/09/1977–31/07/1981 Diploma DIRIGENTE DI COMUNITA'  

Istituto Tecnico Femminile Vendaramin CORNER, Venezia (Italia)  

ITALIANO 

PSICOLOGIA  

PEDAGOGIA 

INGLESE 

FILOSOFIA  

FISICA 

MATEMATICA 

ED. FISICA 

TECNICA E ARTE 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative In qualità di cordinatrice ho acquisito buone capacità communicative e gestionali.  

Disponibile all’ascolto e al confront su ogni tema inerente tutte le attività da svolgere. 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Molteplici esperienze nell'organizzazione e gestione di piccole comunità, nell'ambito dei gruppi di auto 
aiuto, comunità di persone svantaggiate e con patologie psichiatriche,comunità nell'ambito della 
disabilità sensoriale uditiva e asili nido. 

Competenze professionali Capacità di mantenere un adeguato controllo dello stress. con controllo emotivo anche in situazioni 
incerte o impreviste. 

Capacità di collaborare con colleghi e superiori per il raggiungimento degli obiettivi comuni. 

Capacità di comunicare in modo empatico in base all’interlocutore. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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OTTIMA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE SOPRATTUTTO EXCEL E WORD. UTILIZZO CONTINUATIVO DI POWER POINT PER 
PROGETTI DIVERSIFICATI. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base Utente base 

  


