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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

Telefono 339/4311616
E-mail

Nazionalità italiana
Data di nascita 13/07/78

ESPERIENZE LAVORATIVE

da dicembre 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro

tipo di azienda o settore Istituto di formazione e qualifica professionale
tipo di impiego

principali mansioni e responsabilità

da dicembre 2007 a maggio 2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro

tipo di azienda o settore Educativo-assistenziale
tipo di impiego

principali mansioni e responsabilità

da settembre 2006 a dicembre 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Greta Maria Borsani
via principale 84, Pieve Fissiraga (LO), 26854

gretaborsani@gmail.com

Date (da-a)
fondazione Luigi Clerici, U.O. Via Paolo 
Gorini,6, Lodi

consulente formatore  nelle aree tecinco-
operative e igienico-sanitarie
docente di animazione sociale ed economia 
domestica nei corsi professionali per ASA e 
OSS

Date (da-a)
coop. Sociale Il Melograno Onlus, via Grandi 
84, Segrate, MI

inizialmente assunta come educatore in attività 
scolastiche e domiciliari, successivamente con 
mansione di coordinatore

coordinatore gestionale di servizi complessi, 
selezione e gestione del personale educativo 
ed ausiliario, organizzazione di corsi di 
formazione, coordinamento di servizi educativi 
e assistenziali rivolti a minori, disabili e anziani

Date (da-a)
coop Il quadrifoglio c/o Comunità Fanciullezza 
di Lodi

mailto:gretaborsani@gmail.com
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tipo di azienda o settore comunità di pronto intervento minori
tipo di impiego educatrice professionale
principali mansioni e responsabilità

da novembre 1999 ad Agosto 2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro
tipo di azienda o settore servizi educativi per minori e disabili

da Novembre 1999 a Luglio 2001
tipo di impiego

principali mansioni e responsabilità

da luglio 2011 ad agosto 2006
tipo di impiego

principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro
tipo di azienda o settore

tipo di impiego titolare del negozio 
principali mansioni e responsabilità

da maggio 2007 a dicembre 2007

gestione delle attività quotidiane della casa, 
espletamento delle pratiche burocratiche per 
l'ottenimento dei permessi di soggiorno, 
dell'assistenza sanitaria  e dell'inserimento 
scolastico dei minori.

Date (da-a)
Coop Sociale La Ruota Onlus, Parabiago (MI)

Date (da-a)
servizio di ludoteca e tempo-famiglia presso il 
comune di Nerviano (MI)
coordinatore e conduttore dei servizi, 
organizzazione di incontri formativi rivolti alle 
famiglie

Date (da-a)
educatrice professionale presso il centro 
diurno per minori con disabilità cognitiva e 
psicologica della cooperativa
funzioni educative (programmazione attività, 
stesura relazioni e valutazioni, relazioni di 
rete), gestione cassa, organizzazione e 
gestione delle attività di volontariato e tirocinio

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
E DI TIROCINIO SIGNIFICATIVE

Date (da-a)
Kinderland, Lodi
negozio di abbigliamento per bambini e articoli 
handmade

gestione economica e burocratica riguardanti 
tutti gli aspetti dell'attività, realizzazione di 
articoli fatti a mano (uncinetto, maglia, riciclo e 
cucito creativo), organizzazione e conduzione 
di corsi di maglia e uncinetto per adulti e 
bambini

Date (da-a)
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Nome e indirizzo del datore di lavoro ICAM , Milano
tipo di azienda o settore Istituto di custodia attenuata per mamme
tipo di impiego

principali mansioni e responsabilità

da marzo 2008 a dicembre 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro
tipo di azienda o settore

tipo di impiego socia fondatrice

Date (da-a) da gennaio 2007 a marzo 2009
università cattolica del Sacro cuore di Milano

qualifica conseguita master di II livello
valutazione 100/100

Date (da-a) da novembre 1997 a Marzo 2005
università cattolica del Sacro cuore di Milano

scienze dell'educazione

qualifica conseguita Laurea Magistrale (vecchio ordinamento)
valutazione 100/110

Date (da-a) da settembre 1992 a giugno 1997

tirocinante per le prime 200 ore dopo di che 
assunta come educatrice professionale
gestione delle attività ricreative rivolte alle 
mamme e ai bambini, accompagnamento nelle 
attività quotidiane all'interno del carcere, 
conduzione dei colloqui di sostegno alla 
genitorialità, sostegno nel percorso di distacco 
mamma/bambino ai sopraggiunti termini legali 
di permanenza dei bambini in struttura, 
collaborazione con le figure carcerarie

Date (da-a)
associazione di volontariato Hoana, Lodi
volontariato a sostegno delle donne straniere e 
dei loro bambini.

principali mansioni e responsabilità stesura dello statuto, stesura dei progetti 
dell'associazione, organizzazione e gestione 
eventi, gestione delle attività rivolte ai bambini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione
principali materie/abilità professionali 
oggetto della qualifica conseguita

progettazione pedagogica nel settore della 
giustizia civile e penale

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione
principali materie/abilità professionali 
oggetto della qualifica conseguita

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ITC e per geometri Maggiolini di Parabiago 
(MI)
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qualifica conseguita Diploma di scuola secondaria superiore
valutazione 45/60

Date (da-a) da Gennaio ad Aprile 1999

Date (da-a) da settembre a Novembre 2001

Date (da-a) da Settembre a Novembre 2002 (200 ore)
fondo sociale europeo

Date (da-a)
fondo sociale europeo

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

principali materie/abilità professionali 
oggetto della qualifica conseguita

Perito aziendale corrispondente in lingue 
estere (Francese e Inglese)

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

centro Vergani e Marenzi di Milano

principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

corso LIS di base per la conoscenza e l'uso del 
linguaggio dei segni  e degli  ausili per 
sordomuti

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

coop sociale La Ruota Onlus, Parabiago (MI)

principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

corso per operatori della prima infanzia: analisi 
e utilizzo del linguaggio verbale e non verbale 
nella relazione con i bambini e i genitori

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione
principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

corso per operatori sociali del disagio minorile 
e del sostegno alla famiglia

Marzo 2008 (24 ore)
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione
principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Assistenza educativa specialistica: i lineamenti 
di una professione

CAPACITA' E COMPETENZA 
PERSONALI
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capacità di lettura buono
capacità di scrittura elementare

sufficiente

FRANCESE
capacità di lettura buono
capacità di scrittura elementare
capacità di espressione orale buono

PATENTE

Ai sensi del  D.LGS. 196/03 autorizzo al trattamento dei miei dati personali

capacità di espressione orale

CAPACITA' E COMPETENZE 
RELAZIONALI

acquisite nelle varie esperienze lavorative e di 
tirocinio. Ottime capacità relazionali anche in 
ambiente multiculturale date in particolare 
dall'esperienza come educatrice in comunità e 
dalle esperienze durante le attività di 
volontariato presso la mia associazione

CAPACITA' E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative, di selezione del 
personale acquisite principalmente  durante le 
attività di gestione del personale volontario  e 
dei tirocini presso la coop La Ruota e tramite il 
lavoro svolto presso la Coop Il Melograno

CAPACITA' E COMPETNZE 
TECNICHE

buone capacità nell'utilizzo dei pacchetti base 
di office e internet

Patente B, auto munita

dott.ssa Greta Maria Borsani
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