
SERENA ALBERTI 

CURRICULUM VITAE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI PERSONALI 

 
Nome e cognome Serena Alberti 

Luogo e data di nascita Pieve di Cadore (BL) 21/07/1991 

Nazionalità Italiana 

Residenza Via Sassoferrato 23, Pontevigodarzere (PD) 

Recapito telefonico 320/6925829 

E-mail sere.albj@gmail.com 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2019 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

2015-2017 

 

 

 

2014 

Corso professione psicomotricista II livello presso 

Ca’Foscari challenge School (100h) 

 

 

Master in professione psicomotricista presso 

Università Ca’Foscari Venezia. (1500h) 

 

 

 

Primo modulo corso di pratica psicomotoria 

Aucouturier- PPA presso ARFAP Bassano del 

Grappa (VI). (800h) 

 

Abilitazione come insegnante di sostegno 

(infanzia-primaria) presso la libera università di 

Bolzano- sede di Bressanone – corso 400 h. 

(votazione 27/30). 

  

 

 

Da Ottobre 2010 

a luglio 2014 

 

 

Laurea quadriennale a ciclo unico in Scienze 

della Formazione Primaria – indirizzo infanzia. 

Presso la libera Università di Bolzano – sede di 

Bressanone. Tesi di Laurea in Didattica Speciale, 

titolata: “Io mi esprimo così: abilità di 

comunicazione non verbale in bambini con sindrome 

di Down.” 109/110 

  

 

Da Ottobre 2012 

a luglio 2013 

 

ERASMUS MUNDI project, presso l’Università di 

Augsburg in Germania. 

  

Fine 2011 inizio 

2012 

Corso di 140 ore per facilitatori e lettori per ciechi 

e ipovedenti presso IRIFOR di Trento con esame 

teorico, esame di Braille e tirocinio di 20 ore con 

ragazzo ipovedente. 



  

2010 Diploma di Tecnico Alberghiero, conseguita presso 

l’istituto professionale alberghiero di Cortina 

d’Ampezzo (BL), 92/100 

  

2009 Corso di formazione “Creativ” per animatori (Bo) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Da settembre 2018   

 

 

Da settembre 2016 

a giugno 2018 

 

Da settembre 2015 

a luglio 2016 

 

Da settembre 2014 

ad agosto 2015 

Insegnante di sostegno presso scuola Infanzia Statale 

Arcobaleno di Rustega (Camposampiero). 

 

 

Insegnante di sezione scuola infanzia presso “Il club 

dei piccoli” centro infanzia a Cazzago di Pianiga (Ve). 

 

Insegnante di sezione presso scuola infanzia SS.trinità 

di Fiesso d’Artico. 

 

Insegnante di sostegno scuola primaria presso il 

centro scolastico Fortunata Gresner (VR) 

  

  

Da settembre 2015 Attività di volontariato in carcere tramite 

l’associazione “Telefono azzurro” 

  

  

Agosto 2014 Attività di volontariato in Uganda svolto come 

animatrice presso un centro per l’infanzia delle Suore di 

Madre Teresa di Calcutta. 

  

Da Ottobre 2013 a 

Marzo 2014 

 

Tirocinio formativo universitario di 120 ore, presso il 

Centro Infanzia Z.I.P. (Zona Industriale di Padova), 

gestito dalla Codess Sociale. Svolte mansioni sia di 

supporto all’attività didattica che parte attiva di un 

laboratorio per favorire lo sviluppo fonologico. 

  

Dal 2008 ad Agosto 

2013 

Numerose esperienze di volontariato come:  

- educatrice presso Asilo Nido 

- animatrice per ragazzi disabili  

- educatrice per bambini disabili 

- catechista 

  

Da Agosto 2012 a 

Dicembre 2013 

Animatrice nei periodi estivi e invernali presso la 

scuola dell’infanzia “Don Pietro Frenademez” di 

Cortina d’Ampezzo (BL). 

  

Marzo 2013 e 

Dicembre 2013 

Tirocinio formativo universitario per la formazione di 

insegnanti di sostegno e volontariato presso l’ospedale 

di Gornja Bistra - Croazia tramite l’associazione Rose 

Blu ONLUS 

  

Da Aprile 2013 a 

Maggio 2013 

Tirocinio formativo universitario presso il 

Kindergarten “Altstadt” di Augsburg (Germania) 

  

Maggio 2012  Tirocinio formativo universitario per la formazione di 

insegnanti di sostegno presso la scuola dell’infanzia “C. 

Bettin” di Vigodarzere (PD) 

  

Febbraio 2012 Tirocinio osservativo presso la scuola primaria “Duca 



d’Aosta” di Cortina d’Ampezzo (BL). 

  

Da Gennaio 2006 a 

Gennaio 2010 

Svolti numerosi lavori presso diverse aziende locali nei 

periodi di maggiore affluenza turistica invernale ed 

estiva: 

- Cameriere, barista e altre mansioni presso Ristoranti 

e Bar; 

- Aiuto cuoco presso Alberghi; 

- Fiorista, vivaista. 

 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

 

Italiano 

Tedesco 

Lingua madre. 

Ottima conoscenza della lingua parlata e discreta conoscenza della 

lingua scritta. Ho frequentato un anno universitario presso 

l’Università di Augsburg in Germania. 

Inglese 

Francese 

 

Scolastico parlato e scritto 

Scolastico parlato e scritto 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Buona conoscenza di: 

- Sistemi operativi: Windows 98, ME, XP, 7,10 

- Pacchetto Office (Word, Excel, Power point) 

- Utilizzo fotocamere digitali e trattamento immagini per la 

pubblicazione in rete 

- Browser web: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google 

Chrome. 
 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

 

Flessibilità e spirito di adattamento, motivazione alla crescita e formazione 

professionale, buone capacità relazionali e al lavoro in team, predisposizione e 

attenzione a persone in situazione di difficoltà o disabilità, attitudine a 

rapportarsi con i bambini e passione nelle attività di educazione e animazione. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI E INTERESSI 

  

 Particolare interesse per la lettura, i viaggi, lo studio delle lingue, la 

 conoscenza di persone nuove. Amo lo sport e pratico il tango. 

 Dedico con passione il mio tempo libero ad attività di volontariato ed anima- 

 zione. 
  

 

 

Autorizzo all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

 

 

 

Padova, 21.04. 2018 

 

 

 

Serena Alberti 


