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INFORMAZIONI PERSONALI 
Sara Conti 

 

 

via tripoli 56  13100 vercelli Italia  

 0161/281306     347/1758216        

 saraconti_ 91@hotmail.it 

 

 

Sesso F | Data di nascita 02/12/1991 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

 
 

 

 

 

  

Da Novembre 2019 in corso Educatrice 
R.S.A. “San Pietro” Gruppo Zaffiro 
– Desana (VC) 
 

Organizzazione e gestione di progetti e servizi educativi destinati agli anziani, 
contenimento affettivo e aiuto nella gestione della relazione tra familiare-Ospite, 
sostegno ai familiari.  

Da Febbraio 2017 in corso Educatrice 

Comunità per minori “Parco del Welfare” cooperativa Nuova Assistenza                               
– Novara (NO) 

Assistenza a ragazzi italiani e stranieri dai 13 ai 17 anni, nelle loro attività quotidiane 
e ricreative, aiuto nell’apprendimento della lingua italiana, sostegno e 
accompagnamento al reinserimento nella rete sociale.  

Da Ottobre 2016 a Gennaio 
2017 

Educatrice 

Comunità  mamma - bambino “Parco della Welafare” cooperativa Nuova Assitenza              
– Novara (NO) 

Assistenza alle mamme e ai figli nelle loro attività quotidiane e ricreative. Sostegno e 
accompagnamento al reinserimento nella rete sociale aiutandole a riorganizzare la 
propria quotidianità riuscendo a conciliare le esigenze familiari al lavoro. 

Da Luglio 2016 a Settembre 
2016 

Educatrice 

Comunità per minori “Parco del Welfare” cooperativa Nuova Assistenza                                
– Novara (NO) 

Assistenza a ragazzi italiani e stranieri dai 13 ai 17 anni, nelle loro attività quotidiane 
e ricreative, aiuto nell’apprendimento della lingua italiana, sostegno e 
accompagnamento al reinserimento nella rete sociale. 

Da Aprile 2016 a Maggio 2016 Educatrice 

Comunità per minori “Babylandia” cooperativa NOE – Olcenengo (VC) 

Assistenza ai bambini nelle loro attività ludiche e di vita quotidiana. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

                                                                
 

Da Giugno 2015 a Settembre 
2015 

Educatrice/Animatrice  

Centro estivo “Il Cenacolo” parrocchia Spirito Santo – Vercelli (VC) 

Assistenza ai bambini nelle attività ludiche e nelle varie attività didattiche. 

Organizzazione quotidiana delle attività e dei giochi. 

 

Da Giugno 2014 a Settembre 
2014 

Educatrice/Animatrice 

Centro estivo “Il Cenacolo” parrocchia Spirito Santo – Vercelli (VC) 

Assistenza ai bambini nelle attività ludiche e nelle varie attività didattiche. 

Organizzazione quotidiana delle attività e dei giochi. 

 

Da Marzo 2014 a Maggio 
2014 

Educatrice (tirocinante) 

Piccola Opera Charitas - Vercelli 

Osservazione e assistenza a donne con grave ritardo mentale. 

Osservazione e organizzazione di un piccolo laboratorio di pittura.   

  
 

 babysitter 

 

Ampia esperienza come babysitter maturata negli anni. 

Ho guardato bambini da 0 a 10/11 anni. Ho maturato esperienze con bambini anche 
all’estero, italiani e non, di età compresa tra 0 e 11 anni. Sempre all’estero ho avuto 
la possibilità di fare da babysitter a sette fratelli, 24 ore su 24, con piena e completa 
responsabilità curando ogni loro necessità in ogni momento della giornata, in età 
compresa tra 0/11 anni.  

 

 Volontariato  

Scuola elementare “Rosa Stampa” di Vercelli 

Ho aiutato i bambini stranieri nello svolgimento dei compiti scolastici, dai 6 ai 9 anni.  

  

   

  

                

  Da Novembre 2020 a 
Gennaio 2021 

 
Corso professionale Educatore del gesto grafico – percorsi di pedagogia 
della scrittura 

 

Associazione Europea Disgrafie A.E.D. 

Specializzazione nel riconoscimento delle difficoltà di scrittura e nell’intervento sui disturbi 
specifici dell’apprendimento inerenti le disgrafie e le difficoltà grafo-motorie. 

 

 

  

 



   Curriculum Vitae Sara Conti 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

        
 

                                
 

            

 

  

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 
 

 
 

                

  Da Ottobre 2018 a Ottobre 
2019 

 
Coordinatore Pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia 

 

Istituto per la promozione e lo sviluppo dell’educazione e della formazione (I.P.S.E.F.) 

Master di formazione per l’acquisizione di specifiche capacità organizzative: 

• Organizzazione e gestione del servizio in relazione all’articolazione di spazi, tempi, 
materiali di gioco, del personale e dei gruppi di bambini; 

• Elaborazione di progetti relativi ai rapporti con le famiglie; 

• Controllo di qualità dei servizi pubblici e convenzionati e la loro messa in rete 
attraverso strategie organizzative; 

• Monitoraggio e verifica della qualità dei programmi educativi; 

• Orientamento dell’attività dei nidi e Scuole dell’Infanzia; 

• Coordinamento delle proprie attività in accordo con i servizi socio-sanitari del 
territorio 

                

  Da Novembre 2016 a Luglio 
2017 

 
Corso specializzazione nel metodo Montessori per educatori di Prima 
Infanzia (0-3 anni) 

 

Fondazione Montessori Italia. 

▪ Diploma di specializzazione nel metodo Montessori per la Prima Infanzia (0-3 anni) 

                        Febbraio 2016 Corso sulla psicomotricità e formazione  

                        Novembre 2015 Laurea in Scienze dell’Educazione  

Università degli studi di Torino. Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione. 

▪ Curriculum Educatore socio – culturale 

▪ Principali materie: pedagogia, psicologia, antropologia, sociologia 

Dal 2005 al 2010 Liceo delle Scienze Sociali “Rosa Stampa” di Vercelli  

 

▪ Diploma dell’ordine classico, scientifico, magistrale SCIENZE SOCIALI 
 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A 1 A1 A1 A1 A1 

Francese A 2 A2 A2 A2 A2 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

                        Vercelli  17/02/2022                                                                                                                         FIRMA                                                                                                               

Competenze comunicative Buona padronanza del linguaggio, buona capacità di interagire all’interno di un 
gruppo di lavoro e in generale una buona espressione comunicativa. 

Buona capacità comunicativa anche con bambini di tutte le età e con le reti parentali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Grazie all’esperienza di babysitter e in esperienze precedenti fatte all’estero, ho 
acquisito la capacità di gestire le normali necessità quotidiane dei bambini e ho 
imparato ad essere paziente e attenta, competenze migliorate grazie all’esperienza 
lavorativa presso la Comunità minori. 

 

 

Competenze informatiche ▪ Utilizzo pacchetto office, internet e posta elettronica 

Patente di guida Categoria B, automunita 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Su richiesta, presentazione lettera referenze.  
 
 
 


