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INFORMAZIONI PERSONALI Crestani Vanessa 

  Corso Venezia 116, 37047 San Bonifacio (Italia) 

   3393318343 

  vcrest1@hotmail.it 

 
 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

1/5/2015–alla data attuale Educatrice presso Asilo Nido "Nidoblù" (Colognola ai Colli, VR) 
▪ Organizzazione della routine quotidiana della sezione 

▪ Accoglienza 

▪ Cura della relazione con i genitori e con i bambini e le bambine 

▪ Cura dell'igiene personale dei bambini e delle bambine 

▪ Cura dell'ambiente educativo 

▪ Ideazione di progetti educativi 

▪ Riunioni di formazione 

 
1/9/2014–30/7/2017 Baby-sitter 

▪ Responsabile del bambino durante le varie routine della giornata 

▪ Aiuto durante i compiti 

▪ Cura dell'igiene del bambino 

▪ Presenza affettiva nella vita del bambino 

 
20/6/2015–10/7/2015 Capo Animatrice presso Centro Estivo Ricreativo 

▪ Organizzazione e suddivisione delle bambine e dei bambini nei diversi gruppi 

▪ Supervisione e gestione dei bambini e delle bambine 

▪ Responsabile delle iscrizioni 

▪ Suddivisione ed organizzazione degli animatori nei diversi gruppi 

▪ Responsabile del Centro Estivo 

▪ Responsabile dei laboratori creativi 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
21/1/2019–alla data attuale Master in Mediazione Familiare 

 
20/11/2016 Laurea in Scienze dell'Educazione presso l'Università degli studi di 

Verona 

 
2013 Diploma presso Liceo delle Scienze Sociali "Guarino Veronese" 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
 
 

Lingue straniere 

 

 
inglese B1 B2 B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze relazionali 

▪ Buone competenze comunicative 

▪ Disponibilità all'ascolto e al confronto 

▪ Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Attitudine al lavoro di gruppo 

▪ Flessibilità 

▪ Capacità di lavorare sia in gruppo che in autonomia 

▪ Capacità di gestione del tempo 

▪ Capacità di pianificazione e gestione di progetti 

 

Competenze professionali ▪ Buon uso dei sistemi operativi pacchetto Windows, Word, Excel, e Power point 

▪ Corso di Formazione generale e specifica dei lavoratori per lavoro a rischio medio-alto 

▪ Corso Antincendio 

▪ Corso di Pronto Soccorso 

▪ Attestato in Mediazione Familiare: Una nuova cultura della separazione-sociologica della famiglia e 
del counseling nel ciclo vitale presso Associazione Istituto Psico-sociale 

▪ Giornate di studio presso "Reggio Children", il Centro internazionale per la difesa e la promozione 
dei diritti dei bambini e delle bambine 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 


