
Curriculum Vitae  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
Cognome 

 VERA  

GARIONI 

Data di nascita  7/6/1983 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2/8/2004 al 31/7/2007 
• Datore di lavoro  Asilo Nido privato 
• Tipo di impiego  Educatrice  

 
• Date (da – a)   Dal 14/1/2008 al 30/6/2008 

• Datore di lavoro  Cooperativa sociale O.N.L.U.S.  
• Tipo di impiego  Assistente alla persona, presso la scuola primaria di secondo grado, con funzione di sostegno 

educativo e didattico a bambini in situazione di handicap. Assistenza didattica ed educativa al 
post scuola con bambini dai 3 ai 10 anni. 
 

• Date (da – a)   Dal  7/7/2008 al 5/9/2008 
• Datore di lavoro   Centro estivo comunale 

• Tipo di impiego  Educatrice di centro estivo con bambini dai 3 ai 14 anni. 
 

• Date (da – a)   Dal 12/9/2008 al 10/06/2009 
• Datore di lavoro  Cooperativa Sociale  
• Tipo di impiego  Assistente alla persona, presso la suola primaria di secondo grado, con funzione di sostegno 

educativo e didattico a bambini in situazione di handicap. 
 

• Date (da – a)  Dal  7/7/2009 al 5/8/2009 
• Datore di lavoro  Centro estivo comunale 
• Tipo di impiego  Educatrice di centro estivo con bambini dai 3 ai 14 anni. 

 
• Date (da – a)   Dal 10/9/2009 al 12/06/2010 

• Datore di lavoro  Cooperativa Sociale  
• Tipo di impiego  Assistente alla persona, presso la suola primaria di secondo grado, con funzione di sostegno 

educativo e didattico a bambini in situazione di handicap. 
 

• Date (da – a)  Dal 1/12/2008 al 12/06/2010 
• Datore di lavoro  Lavoro autonomo 
• Tipo di impiego  Insegnante di post-scuola per ragazzi della scuola primaria di secondo grado. Aiuto nello 

svolgimento dei compiti e nell’acquisizione di un metodo di studio. 
 

• Date (da – a)  Dal 28/6/2010 al 3/9/2010 
• Datore di lavoro  Lavoro autonomo presso il centro estivo “CuriosamentEstate” 
• Tipo di impiego  Educatrice e coordinatrice di centro estivo con bambini dai 3 ai 14 anni. 

 
• Date (da – a)  Dal 12/9/2010 al 10/10/2011 

• Datore di lavoro  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Assistente alla persona, presso la suola primaria di secondo grado, con funzione di sostegno 

educativo e didattico a bambini in situazione di handicap. Assistenza educativa al post scuola 
con bambini dai 3 ai 5 anni. 
 



• Date (da – a)  Dal 13/6/2011 al 2/9/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lavoro autonomo presso il centro estivo “CuriosamentEstate” 

• Tipo di impiego  Educatrice e coordinatrice di centro estivo con bambini dai 3 ai 14 anni. 
 

 
 

ESPERIENZA DI TIROCINIO 
 
                                       Date (da – a)           Da novembre 2004 a febbraio 2005 (per un totale di 30 ore) 
            Nome e indirizzo della scuola            Presso la scuola dell’Infanzia  “Serena” del 3° Circolo Didattico di Lodi 
                                       Date (da – a)           Da marzo 2005 a maggio 2005 (per un totale di 30 ore) 
            Nome e indirizzo della scuola            Presso la scuola elementare  “Giovanni Pascoli” del 2° Circolo Didattico di Lodi 
                                       Date (da – a)           Da novembre 2005 a aprile 2006 (per un totale di 100 ore) 
            Nome e indirizzo della scuola            Presso la scuola dell’infanzia  “Don Gnocchi” del 1° Circolo Didattico di Lodi 
                                       Date (da – a)           Da gennaio 2007 a giugno 2007 (per un totale di 120 ore) 
            Nome e indirizzo della scuola            Presso la scuola dell’infanzia comunale “Castellino da castello 10” della Zona 8 di Milano  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Aprile 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Milano Bicocca 

 
• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze dalle Formazione  Primaria  

con votazione 110/110 e Lode 
 

• Date   Luglio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto G. M. Colombini di Piacenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale con indirizzo Socio - psico – pedagogico 
con votazione di 80/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
COMPETENZE LINGUE STRANIERE 

 

                                              • Lingua  INGLESE   
• Livello                 BUONO 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 

 

                                       • Programmi  Word, windows, internet explorer, posta elettronica. 
  Utilizzo base  

 
PATENTE O PATENTI  In possesso della Patente di guida B e automunita. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Ho buone competenze relazionali e amo lavorare in team. Sono  stata capo scout nel gruppo 

della mia città per 6 anni e ho  prestato servizio sia nella branca L/C (bambini dagli 8 agli 11 
anni), sia nella branca del Clan/Fuoco (ragazzi dai 16 ai 21 anni). Organizzo e svolgo spesso 
attività di animazione per bambini di tutte le età. 

 


