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Informazioni personali  

Cognome/Nome Francesca Rossoni 

Indirizzo Comune di Tradate  

Telefono    

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso Femminile  
  

  

 

Esperienza professionale  
  

Date Settembre 2013 – Ad oggi 

Posizione ricoperta Coordinatrice ed educatrice (C3) presso l’asilo nido “Santina Bianchi” di Tradate. 

Principali attività e responsabilità Gestione del servizio a livello organizzativo e pedagogico. Elaborazione delle linee guida del progetto 
educativo, definizione insieme al personale della programmazione delle attività del nido. Approvazione 
della graduatoria ed assegnazione dei bambini nei gruppi. Cura delle relazioni con i genitori. Valutazione 
tecnica delle offerte in occasione delle gare di appalto relative all’aggiudicazione del servizio di attività 
educative rivolte ai bambini dell’Asilo (2011, 2013, 2015, 2017) 

Datore di lavoro Comune di Tradate 

Settore Educazione 

  

Date Settembre 2003–  Agosto 2013 

Posizione ricoperta Educatrice di ruolo  presso l’asilo nido “Santina Bianchi” di Tradate. 

Principali attività e responsabilità Accoglienza della coppia genitore-bambino, attivazione di una relazione di fiducia  individualizzata con 
i bambini da o a tre anni. Cura dell’ambiente e delle attività pensate per soddisfare i bisogni dei bambini 
ed offrire loro occasioni di crescita. Cura della relazione con i genitori e sostegno alla genitorialità. 
Lavoro di equipe  

Datore di lavoro Comune di Tradate 

Settore Educazione 
 
 

Date Febbraio 2011 – Maggio 2011(durante la maternità) 

Posizione ricoperta Impiegata  

Principali attività e responsabilità Compilazione e registrazione di atti e certificati presso l’ufficio anagrafe. Assistenza al cittadino e 
servizio di prenotazione presso l’URP. 

Datore di lavoro Comune di Tradate 

Settore Amministrazione 

  

Date 2002– 2003 

Posizione ricoperta Educatrice 

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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Gestione del servizio educativo pomeridiano di dopo-scuola rivolto ai bambini della scuola 
elementare.  

Datore di lavoro Associazione Allodola 

Settore Educazione 

  

Data Giugno-Luglio2002 

Posizione ricoperta Educatrice  
Organizzazione e gestione di campi estivi rivolti ai bambini della scuola elementare e media presso i 
comuni di Locate Varesino e Carbonate 

Datore di lavoro Associazione Allodola 

Settore Educazione 
 
 

Data Dal 2001 al 2002 

Posizione ricoperta 
 

Tirocinante( 400 ore) Periodo osservativo della figura educativa presente nel reparto di pediatria e 
successivo lavoro di relazione con i bambini “malati” e le loro famiglie. 

Datore di lavoro U.O di Pediatria, Ospedale di Tradate (Va) 

Settore Educazione 

  

Data Dal 1999 al 2000 

Posizione ricoperta Tirocinante (250 ore). Breve periodo osservativo della figura educativa presente nei servizi 
pomeridiani “ Allodola” di Tradate e “Giardino del Re” di Locate Varesino e successiva relazione con i 
bambini in situazione di “ disagio socio- familiare” della Scuola elementare. 

Datore di lavoro   Associazione Allodola 

Settore Educazione 
  

 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Data 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Educatore Professionale 

Nome della scuola E.S.A.E. 
 

Data 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione conseguita a seguito del superamento del concorso ordinario per l’insegnamento nella 
scuola materna 

  

Data 1993 - 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità magistrale 

Nome della scuola Liceo M. Curie di Tradate (Va) 

Tipo di formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornamento continuo mediante la frequenza di incontri e corsi di formazione 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

  

Altre Lingue INGLESE 

Capacità di lettura ELEMENTARE 

Capacità di scrittura ELEMENTARE 

Capacità di espressione orale 
 

ELEMENTARE 

Capacità e competenze sociali   Ottima capacità di lavorare in equipe e di mettersi in discussione 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative, di adattamento operativo e di gestione dei cambiamenti.  

Sviluppate doti di flessibilità. 
  

Capacità e competenze tecniche “Lezione interattiva sulle manovre disostruzione pediatriche” organizzato dalla CRI. Referente 
Provinciale Varese Vds Ivan Filippini (25 ottobre 2012). 
 

Conseguito l’attestato di “Incaricato antincendio - Attività a rischio” nel 2016. (8 ore) 
 
Conseguito l’attestato di “Primo intervento di pronto soccorso e rianimazione” in seguito alla frequenza 
del corso di 12 ore nel 2016  
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo dei principali browser internet.  

Conoscenza ed uso elementare del pacchetto Microsoft Office® (Word, Excel, PowerPoint). 
 

  

  

Patente Automobilistica B 
  

  

 
 

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". 
 

  
 

Rossoni Francesca 
 


