
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SCHIRATO ANNALISA

Residente VIA REPUBBLICA 48, GARGNANO (BS)

Telefono 333/8015096

P.IVA 04265880981

E-mail annalisa.schirato@gmail.com

Codice fiscale SCHNL78L55I437U

Nazionalità Italiana

PATENTE O PATENTI Patente B

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2021

Libera professione

servizi di formazione e counseling,interventi educativi per minori e famiglie

consulente

promozione, progettazione, attuazione e verifica di sessioni di formazione e counseling, supervisione scuole montessori e non.

dal 2009 a dicembre 2020

Fondazione Intro, via Bagozzi 14 F Gavardo

Fondazione di partecipazione, Ente gestore di scuole, servizio di formazione adulti

insegnante montessori, formatrice metodo LITIGARE BENE,  relatrice serate divulgative, conferenze e convegni, coordinatrice di

servizi educativi, consulente educativa, formatrice adulti (insegnanti e genitori) , conduttrice di laboratori ispirati alla pratica YOGA

per bambini

gestione del lavoro di equipe, conduzione di gruppi di lavoro e di formazione, progettazione di gruppi e

percorsi formativi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

luglio 2019

Centro Psico Pedagogico per la Pace e gestione dei conflitti di Piacenza

formazione degli adulti, conduzione del colloquio per la crescita personale, supporto del cliente nella

gestione dei conflitti come ambito di apprendimento,

diploma Triennale Counselor Maieutico ad indirizzo Relazionale, attestati di partecipazione ai corsi annuali di “CONDUZIONE

MAIEUTICA DEI GRUPPI”,“COLLOQUIO MAIEUTICO” e “COLLOQUIO AVANZATO”
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• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

giugno 2016

Opera Nazionale Montessori attraverso associazione Il Melograno centro informazione maternità e

nascita di TRENTO

pedagogia e metodo Montessori infanzia 3/6 anni, per insegnamento nella Scuola dell’infanzia

diploma nella didattica differenziata Montessori

•  Date da settembre 2001 ad aprile 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

Corso di laurea “Operatore dei processi formativi e culturali”

Formazione degli adulti

• Qualifica conseguita Laurea di primo livello in Scienze dell’educazione e della Formazione – Operatore dei processi formativi e culturali classe 18,

con votazione 106/110.

• Date da settembre 2002 a giugno 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

IAL Lombardia, scuola per operatori sociali , Brescia

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

Corso FSE annuale, riconversione da Animatore Sociale a Educatore Professionale Progettazione educativa

• Qualifica conseguita Diploma di Educatore Professionale equipollente laurea triennale educatore professionale facoltà di medicina con votazione

110/110.

• Date da settembre 1992 a luglio 1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Istituto S. Orsola, Salò

• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

Pedagogia, psicologia, filosofia, didattica.

• Qualifica conseguita Diploma Magistrale con votazione 54/60 e abilitazione all’insegnamento Sc. infanzia e Primaria

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

ITALIANO

FRANCESE (ELEMENTARE)

INGLESE (ELEMENTARE)

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Grazie all’esperienza di lavoro in equipe e alla formazione specifica sulla comunicazione e l’espressività, grazie

all’esperienza lavorativa come docente e formatrice, ho potuto approfondire ed affinare le mie capacità comunicative al

fine di qualificare maggiormente i miei interventi professionali. La grande sensibilità empatica e la spiccata

predisposizione all’autosservazione rendono il mio intervento di educatrice  e conduttrice di gruppi particolarmente

apprezzato per la capacità di ascolto e accompagnamento nel processo di apprendimento.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ricoprendo i ruoli di dirigente e coordinatrice, oltre che sperimentandomi nell’organizzazione di percorsi ed eventi

educativi/formativi, ho avuto la possibilità di accrescere le mie competenze nell’organizzazione del lavoro, nella gestione

del personale, nell’amministrazione dell’azienda e nella comunicazione con l’utilizzo della rete web.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Uso del pc, sistema operativo Windows (Office, internet , applicazioni DRIVE)

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Buona capacità di lettura dello spartito ed esecuzione al pianoforte, alla chitarra e ukulele.

Amante dello yoga che pratico da 10 anni.

Pratico meditazione da 7 anni grazie ad HEARTFULNESS ,organizzazione internazionale al’interno della quale sono

volontaria.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle

responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri

Gargnano, 30/06/2022

Curriculum vitae di

ANNALISA SCHIRATO


