
Curriculum vitae 

Studi: 

Giugno 2005: Diploma in scienze sociali conseguito presso l’Istituto Magistrale 

Colombini di Piacenza. 

Lingue: 

Inglese: parlato e scritto sufficiente; tedesco parlato e scritto sufficiente. 

Conoscenze informatiche: 

Conoscenza dei principali pacchetti operativi, tra i quali: Windows, pacchetto Office, 

Internet Explorer, Posta Elettronica. 

Esperienze lavorative: 

Durante l’anno scolastico, 2003/2004, ho affiancato alcune insegnanti durante i loro 

corsi di ginnastica artistica presso una palestra. Nei mesi di settembre e maggio 

insegno pattinaggio artistico su pattini a rotelle a bambine dai 6 ai 10 anni presso la 

piazza del polivalente di San Nicolò. Entrambe le Attività sportive sono organizzate 

dalla polisportiva di Rottofreno. 

Nel corso dell’estate, 2003, ho aiutato un’amica parrucchiera nei fine settimana e 

durante la mattina ho lavorato in un bar. 

Negli anni, 2004/2005 ho lavorato come educatrice nei centri estivi del CSI di 

Piacenza. Nel mese di giugno dell’anno 2004 presso l’asilo comunale di Sarmato ho 

fatto assistenza ad un bambino disabile. 

Durante l’anno scolastico, 2005/2006, ho lavorato presso l’asilo nido LILLIPUT, con 

la qualifica di EDUCATRICE GENERICA all’interno della sezione lattanti.    
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Occasionalmente faccio la babysitter a bambini, dai 9 mesi fino ai cinque anni. 

Durante l’anno scolastico 2005/2006 ho seguito un bambino, di sei anni, dislessico 

nello svolgimento dei compiti. 

Nei fine settimana, intrattengo i bambini durante le feste di compleanno. 

Dal 22 al 26 maggio 2006 ho partecipato a gioco sport, un evento organizzato dal 

CONI in collaborazione col comune di Piacenza, per aiutare i bambini dai 5 ai 10 

anni nello svolgimento dei giochi della gioventù. 

Nell’ estate 2006 ho lavorato occasionalmente come assistente del centro estivo 

presso la piscina di Borgonovo Valtidone. 

Da settembre a dicembre 2006 ho lavorato presso la cooperativa Unicoop, con la 

qualifica di ASSISTENTE ALL’INFANZIA: ho collaborato presso le strutture di 

Piacenza, asilo nido S. Eufemia, di Sarmato, asilo nido stella marina e di 

Pontedellolio, asilo nido girotondo. 

Da settembre a dicembre, 2006, ho insegnato ginnastica artistica a bambine delle 

elementari e della scuola materna. Questi corsi sono organizzati dalla Palestrina club.  

Nel mese di dicembre 2006, ho sostituito un’insegnante presso la SCUOLA 

MATERNA CADUTI PER LA PATRIA di Rottofreno. 

Dal gennaio del 2007 fino ad oggi ho sempre lavorato presso la cooperativa 

Coopselios, la quale mi ha impiegato nei seguenti servizi. 

Asilo nido la coccinella di San Nicolò , scuola materna parrocchiale di S. Nicolò, e 

occasionalmente, seguivo bambini e ragazzi disabile nelle ore scolastiche.  

Da settembre 2008 a Luglio 2011 ho lavorato stabilmente nella struttura della 

coccinella come educatrice nella sezione lattanti. 

Da settembre  a dicembre 2011 ho seguito bambini e ragazzi disabili nelle ore 

scolastiche. 

Da gennaio 2012 a Giugno 2013 ho lavorato presso l’asilo nido del consorzio 

Farnesiana, come educatrice. 

Nel mese di Luglio 2012 e 2013 ho gestito il centro estivo presso l’asilo nido la 

coccinella di San Nicolò.

Da settembre 2013 ad ora sto lavorando presso l’asilo nido Pollicino di Pontenure. 

Nel mese di luglio gestisco il centro estivo sempre presso la struttura. 

Per l’anno scolastico 2016-2017, sempre presso il nido Pollicino, seguo una bambina 

disabile . 

Da luglio 2017 sto lavorando presso il nido Sole e Luna di Rivergaro per la 
cooperativa Coopselios.
Da ottobre 2009 ho ripreso a collaborare con la polisportiva di Rottofreno nei corsi di 

ginnastica artistica e pattinaggio. 



Corsi d’aggiornamento e formazione:  

 Corso formazione educatore e animatore attraverso il gioco e lo sport , 

entrambi e  corsi sono  stati realizzati dal Comitato Provinciale CSI di 

Piacenza,  marzo - maggio 2004. 

 Stage per Animatori  Educatori Istruttori “Per Infanzia e Adolescenza”.  

3 aprile 2005 

 Disturbi specifici dell’apprendimento in età evolutiva: dislessia, disgrafia, 

dislalia. Svolto in collaborazione con l’Azienda U.S.L. di Piacenza, Unità 

Operativa di Neuropsichiatria dell’età evolutiva. Gennaio - aprile 2005 

 Dall’illustrazione allo spettacolo d’ombre, realizzati dal Teatro Gioco Vita. 

marzo- aprile 2006  

 Prima di tutto i bambini: la Cgil e le politiche dell’infanzia. 17 Giugno 2006 

 La nascita del lettore: “libri e letture di qualità per i più piccoli”.  

23 febbraio 8 marzo 2008   

 Il libro “dalla A alla Z” laboratorio di costruzione del libro.  

Organizzati del Gruppo Coordinamento Provinciale Biblioteca \ Nati per 

leggere. 16 - 28  Marzo 2008 

 L’origine della figura. Realizzato dal teatro gioco vita. 

aprile - maggio 2009 

 L’origine della figura  parte II – verso il teatro d’ombra.  aprile - maggio 2010 

 L’origine della figura parte III – Piccole storie d’ombra. Un percorso Animato. 

Entrambi i corsi sono stati realizzati dal Teatro Gioco Vita.   

gennaio - maggio 2011 

 Documentare all’asilo nido, La comunicazione all’asilo nido, organizzati da 

Zero sei Planet. marzo - aprile 2011. 

 Lezione interattiva pediatrica sulle manovre di disostruzione pediatrica 

organizzato dalla Croce Rossa Italiana. 11 giugno 2011  

 Personale alimentarista luglio 2011 rilasciato da Azienda Usl Piacenza. 

 Animare l’educazione, convegno organizzato dall’università Cattolica del 

Sacro Cuore di Piacenza 17-18 Ottobre 2011. 

 Sostenere senza Sostituire: “Sostenere la genitorialità integrando cura e 

lavoro.” “La cultura dell’ indifferenziato” “ Identità, limite realizzati e 

competenza” 2011 – 2012 organizzato dal Coordinamento Pedagogico 

Provinciale.  

 Linee guida , progetto pedagogico e strumento di valutazione dei servizi 

2012-2013 tavolo di coordinamento provinciale. 

 Retraining 81/08  a.e. 2012/13 per Cooperativa Sociale Coopselios. 

 Laboratori creativi Metodo Bruno Munari, organizzato dal centro Clacla 

Centro per un’ educazione alla Salute. Autunno 2013 

 L’umorismo come risorsa per la Vita , organizzato dall’università cattolica del 

Sacro Cuore 25 novembre 2013 

 Principi generali antincendio e gestione delle emergenze 23 novembre 2013 

rilasciato da Studio Aretusa sicurezza e ambiente. 



 Corso B.L.S.D non sanitari è autorizzata ad utilizzare il defibrillatore Esterno , 

organizzato dal Centro Formazione Progetto Vita – 118 Piacenza Soccorso  

10 dicembre 2013 

 Progettare tra l’io e il noi, organizzato dal coordinamento pedagogico 

provinciale 2013-2014 

 Attacchi creativi, laboratori espressivi condotti da Staff di progettazione .net  

6-7 settembre 2014  

 Organizzare Eventi ,organizzato dall’Avis regionale Emilia-Romagna  

27 settembre 2014 

 Progetto Regionale sperimentale sui Disturbi dello Spettro Autistico 0-6 anni, 

organizzato dalla Provincia di Piacenza e l’ Azienda sanitaria Locale di 

Piacenza nei mesi di ottobre novembre 2014 

 Mira Mirò, , laboratori espressivi condotti da Staff di progettazione .net 

29- 30 Novembre 2014 

 Dall’osservazione alla progettazione, organizzato dal coordinamento 

pedagogico provinciale 2014-2015 

 

 

 

Interessi 

Pratico diversi sport, tra cui nuoto, danza, sci e pallavolo. 

Amo leggere romanzi e ascoltare la musica, uscite in compagnia con gli amici e 

divertirmi con loro.     

 

 

Aspirazioni professionali: 

Sono interessata a sviluppare le mie capacità professionali, di relazione  

interpersonale e d’empatia per potermi preparare al meglio all’ingresso in ambiti 

lavorativi dinamici e fortemente motivanti. 

L’ambito in cui vorrei sviluppare le mie capacità acquisite, è quello infantile, da asili 

nido, spazi gioco ricreativi, scuole materne e quantaltro fornisca la vostra cooperativa 

sul territorio di Piacenza e provincia.   

                                                                                            

          

La sottoscritta autorizza il trattamento dei presenti dati ai sensi della legge 675/96. 

 
                   

 

  Tavani Manuela 


