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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Baldisseri Francesca 

Indirizzo  VIA SERPINI SALVETTI COLPI 50 POVOLARO DI DUEVILLE (VI) 

Telefono  0444 361341 

Fax  0444 361341 

E-mail  francesca.baldisseri@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  17/09/1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da settembre 2002 svolgo la professione di educatrice presso l’Asilo Nido Giuliari di Vicenza 
via Goito 5. 

La società per cui attualmente lavoro è la Cooperativa Proposta di Vicenza con sede 
amministrativa in Viale della Pace. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Gennaio 2002/ luglio 2002:educatrice part-time presso l’Asilo Nido Rossini (Vicenza). 

Dicembre 2001: baby sitter presso privato. 

• Tipo di impiego  Novembre 2001: (dal 12 al 19) educatrice part-time presso l’Asilo Nido di via Goito  (VI), baby 
sitter presso privato nel pomeriggio. 

• Principali mansioni e responsabilità  Settembre /ottobre (dal 10 al 31): insegnante supplente presso la Scuola Materna “Figlie di 
Sant’Anna “ di San Pietro in Gu’ (PD). 

Luglio/agosto/settembre 2001: baby sitter presso privato. 

Giugno 2001 (giorni 11 / 12 /13 ) insegnante supplente presso la scuola materna “Viale Europa” 
di Carmignano di Brenta. 

Giugno 2001: impiego come insegnante supplente presso la Scuola Materna di Cavazzale G. 
Roi (VI). 

Maggio 2001: impiego come educatrice part-time presso lAsilo Giuliari di Vicenza, baby sitter 
nel pomeriggio. 

Aprile 2001 (12/13/ e 17) : baby sitter presso privato. 

Marzo / aprile 2001 (dal 19 al 7): educatrice presso l’asilo nido di via Goito (VI). 

Febbraio/ marzo 2001: supplenza in qualità di insegnante presso il Circolo Didattico di 
Carmignano di Brenta. 

Novembre /gennaio 2001: impiego presso il Circolo didattico di Carmignano di Brenta nel ruolo 
di insegnante aggiuntiva nei tre plessi di scuola materna. 

Fine ottobre: supplenza in qualità di insegnante presso la scuola materna di Viale Europa, 
Carmignano di Brenta. 

Settembre / ottobre 2000: baby sitter presso privato. 

Luglio 2000: (dal 17 al 21) supplenza in qualità di educatrice part-time nel Nido Integrato Giuliari 
di Vicenza. 

Giugno 2000 (dal 5 al 16): impiego nel ruolo di educatrice part-time nel nido integrato di Via 
Goito  (VI) 

Maggio 2000 (dal 22 al 26): attività di tirocinio presso l’Asilo Nido Giuliari di Vicenza. 

Maggio 2000: (dall’8 al 17):impiego come educatrice part-time presso il nido integrato Rossini di 
Vicenza. 
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Aprile/ maggio 2000:impiego come commessa presso i Magazzini Berton di Bolzano Vicentino. 

Aprile 2000: centralinista presso “Diffusione mobili” di Passo diRiva (Vi). 

Febbraio 2000: supplenza presso la scuola materna G. Roi di Cavazzale( VI) 

1998/1999:attività di tirocinio promossa dall’Istituto Magistrale Fogazzaro presso la Scuola 
elementare G. Zanella (Vicenza) esplicata nella lettura e drammatizzazione di una fiaba, con 
l’intento di cogliere , attraverso i vissuti dei bambini, i loro processi di identificazione nei 
personaggi presentati. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Corso Triennale di formazione alla Pratica Psicomotoria Aucouturier “PPA” organizzato 
dall’Arfap di Bassano del Grappa (Vi) sotto la direzione scientifica di Bernard Aucouturier nel 
periodo giugno 2001/ maggio 2015 per un totale di 2400 ore. 

L’Arfap con decreto del 29/12/2004 è stata inclusa dal Ministero dell’Istruzione nell’elenco 
definitivo dei soggetti accreditati per la formazione del Personale della scuola (D.M. 177/2000). 

Partecipazione al Convegno Centri PPA 11/12/13 aprile 2014 presso il centro Evoluzione 
Espressività di Camposampiero (PD). 

Partecipazione al convegno “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” sabato 19 
ottobre 2013. 

Seminario “Aiutare il bambino… “condotto dal prof. B. Aucouturier e tenutosi a Bassano del 
Grappa (Vi) nei giorni 08/09/2012 e 09/09/2012 per un tot. di 12 ore complessive. 

Stage internazionale di formazione personale tramite la via corporea condotto dal prof. B. 
Aucouturier con la collaborazione della Prof. Sonia Compostella e tenutosi a Camposampiero 
(PD)dall’i al 6 luglio 2012 per un tot. di 48 ore complessive. 

Seminario “Una proposta pedagogica coerente con la pedagogia dell’ascolto e dell’attenzione 
alla maturazione del bambino: le Scatole Azzurre” aprile 2012 condotto da Lia Proietti (tot 7 ore). 

Seminario “Il gioco del bambino da 0 a 6 anni, nei differenti luoghi e tempi della vita scolastica “ 
docente dott.ssa Lorella Moratto marzo 2012  tot ore 3. 

Corso di primo soccorso aziendale della coop. Proposta il giorno 24/03/2012 di 4 ore validità 
triennale  

Seminario: “L’approccio ecologico – sociale: l’esperienza il corpo, l’apprendere. L’approccio 
qualitativo – narrativo e la ricerca – azione come strumento per l’ecologia co –educativa. La 
cooperazione tra bambini: nuove prospettive dell’apprendere e della relazione età 0/6 anni” 
condotto da W. Fornasa gennaio 2012 ore 12 

Tavola Rotonda: la gestione educativa dei bambini tirannici tenutosi a Vicenza in data 14 marzo 
2009 a cura del Dott. Daniele Novara e della Dott.ssa Grazia Honegger Fresco. 

Corso di formazione organizzato dal Comune di Vicenza nell’anno 2010/2011 “Teorie sul 
linguaggio e strumenti di osservazione” con la formatrice esterna Laura Malavasi e la formatrice 
interna Mariarita Matttana per un tot. di 20 ore. 

Stage di formazione personale tramite la via corporea condotto dal prof. B. Aucouturier periodo 
maggio 2011 per un tot. di 20 ore. 

Seminario di formazione  “Il bambino è un essere di movimento, di gioco, di emozione, di 
comunicazione” periodo febbraio 2010 per un tot di 12 ore.. 

Seminario “Dall’espressività motoria al suo superamento senza che il vissuto venga 
disincarnato” condotto dal prof B. Aucouturier per un tot di 12 ore. 

Corso di formazione organizzato dal Comune di Vicenza nell’anno 2008/ 2009 “Guadagnare 
tempo progettando” condotto dalla dott.ssa Laura Malavasi per un tot. di 20 ore. 

Corso di primo soccorso aziendale novembre e dicembre 2008 della Ditta Coop. Proposta con 
validità triennale. 

Corso di formazione organizzato dal comune di Vicenza “Documentare : cosa? … come?” 
Formatrice  dott.ssa Luigina Mortari tot 3 ore. 

Corso di formazione organizzato dal Comune di Vicenza nell’anno 2007 “Lo stare al nido: ruoli, 
relazioni, saperi” formatrice Laura Malavasi tot 3 ore. 

Corso “Outing Doors” del Comune di Vicenza negli anni educativi 2005/2006  (tot 11 ore),  
2006/2007 (tot 7 ore), 2007/2008( per un tot di 20 ore) “Creatività produttività sostenibilità: 
percorsi di rinnovamento e trasformazione  nell’ambito dei Servizi Educativi per la Prima 
Infanzia”, formatori dott.ssa Rossi Silvie Eva, dr. Cantale Maurizio, dr. Simone Nicola e dr. 
Granati Orlando. 

Corso di Aggiornamento “Arte al nido”: giorni 17 /18 ottobre, 28 / 29 novembre 2003 e 16 /17 
gennaio 2004, per complessive 20 ore su 20 previste relatrice Alessandra Galizzi. 

Corso di formazione  sul rischio biologico della durata di due ore , il giorno 11 settembre 2003, ai 
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sensi del capo VI,artt. 21 e 22 del D. Lgs. 626/94. 

Corso di formazione sulla movimentazione di carichi della durata di 2 ore il giorno 24 settembre 
2003  ai sensi del capo VI, artt. 21 e 22 del DLgs. 626/94. 

Corso di aggiornamento “Abuso e maltrattamento dei minori” anno educativo 2002/2003. 

Corso di aggiornamento presso il Comune di Vicenza tenuto dalla dottoressa Alborghetti  “La 
tecnica del colloquio / la comunicazione”. 

Ho partecipato al corso di aggiornamento  “Revisione della trama concettuale del curricolo 
verticale di lingua italiana” presso l’istituto comprensivo  “U. Foscolo” di Carmignano di Brenta  
(giorni 21/11/2000, 18/01/2001, 24/01/2001, per un totale di 7 ore e 30 minuti. 

Ottobre/dicembre 2000: ho frequentato il corso di psicologia organizzato dalla Cooperativa 
Sociale Ulisse in collaborazione con il Comune di San Pietro in Gu’ insegnante Monica Gionco 

Ottobre 1999/febbraio 2000 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1994 / 1999 

• Qualifica conseguita  Istruzione magistrale a sperimentazione quinquennale socio – psico – pedagogica Brocca con 
l’utilizzo dell’informatica nel biennio, presso l’Istituto Magistrale D.G. Fogazzaro (Vicenza) 
valutazione complessiva 77/ 100. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

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. 

 LAVORO D’ÉQUIPE DA PARECCHI ANNI MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO 

HO PARTECIPATO  A SEMINARI, AGGIORNAMENTI E FORMAZIONI PERSONALI CHE MI CONSENTONO DI 

STARE NEL GIOCO DI SQUADRA, DI INGAGGIARMI NELL’APPROCCIO ALL’ALTRO, DI COOPERARE 

 

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. 

 GESTIONE DEI TURNI DEL PERSONALE 

GESTIONE PROGETTUALE ANNUALE 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI FESTE ED EVENTI COMUNITARI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Corso di 300 ore presso l’Enaip Veneto (Vicenza) con attestato di qualifica professionale . 
Rilasciato dalla regione Veneto 845/ 78 LR 10/90. Valutazione finale orale B, scritto B. 

Sistema operativo Windows ‘98 

Produttività office: Word (videoscrittura) Excel (foglio elettronico) Access (database) 

Internet navigazione e posta elettronica. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Corso di decoupage per conoscere ed applicare questa tecnica decorativa della durata di 
quattro ore complessive su quattro previste, presso la biblioteca comunale di Bressanvido 
insegnante Marilena Racanelli. 

Quotidianamente il lavoro al nido apre e potenzia queste capacità che sono costantemente 
coltivate. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 E’ UNA COMPETENZA? SONO MAMMA DI UNA BIMBA DI DIECI MESI. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

   

 
 

   

 
 


