
Francesca Ferrari
Maestra d'infanzia

Email: francescaferrari40@gmail.com
Indirizzo: Strada Braglia 35 - 15048 Valenza, Italia
Telefono: +39 3349595644
Data di nascita: 06-05-1994
Nazionalità: Italiana

Valenza

Settembre 2019 - Attuale Maestra d'infanzia
Scuola materna Madonnina

Contratto a tempo determinato quale maestra di scuola d'infanzia

Valenza

Aprile 2019 - Agosto 2019 Babysitter
Famiglia privata

Contratto a tempo indeterminato, quale educatrice di bambini di 28 mesi
e 2 mesi.

Valenza

Gennaio 2019 - Marzo 2019 Educatrice
Asilo nido Carlotta Bottazzi

Contratto a tempo determinato in qualità di supplente educatrice alla
sezione nido e Primavera.

Valenza

Febbraio 2016 - Maggio 2016 Tirocinio curricolare universitario
Asilo nido Rota

Assistenza alle educatrici e interazione con i bambini.

Esperienza

Torino, Italia

2018 Laurea triennale presso il dipartimento di �loso�a e scienze
dell’educazione
Università degli studi di Torino

Indirizzo nidi e comunità infantili.

 

Valenza

2013 Diploma in lingue straniere
Liceo scienti�co-linguistico L.B. Alberti

Istruzione

Livello intermedio
Livello base

Lingue

Inglese:
Francese:

Patente di guida B



Accoglienza dei bambini presso le strutture e interazione con i genitori.
Mantenimento di un ambiente positivo per i bambini con accesso alle attività all'esterno.

Istruzione dei bambini sulle abitudini personali e di salute adeguate.

Consolidamento di un ambiente di gioco sicuro per i bambini.

Promozione dei comportamenti adeguati utilizzando il metodo del rinforzo positivo.

Stimolazione del gioco attraverso attività di gruppo.

Organizzazione dell'ambiente esterno a misura di tutti i bambini.

Inserimento bambini nelle classi del nido e nella classe Primavera.

Creazione di giochi per stimolare creatività, condivisione e rispetto.

Promozione dell'identità personale.

Creazione di progetti educativi.

Sviluppare abilità comunicative, sostenere l'autostima 
Ottima capacità di interazione con i colleghi e a lavorare in squadra

 

 

Competenze acquisite

Leo Club Valenza.
Sono attualmente segretario e svolgo attività bene�che all'interno dell'associazione Leo Club, il braccio
giovane del Lions. Le nostre attività sono sempre rivolte all'aiuto, assistenza e raccolta fondi per scopi
importanti.

Volontariato


