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Luglio 1991 – Ad oggi
Educatrice di ruolo (C5) presso l’asilo nido “Santina Bianchi” di Tradate
Cura delle relazioni con i genitori, organizzazione del lavoro, monitoraggio della crescita e dello
sviluppo psicofisico del bambino. Resoconto scritto continuo della vita del bambino al nido per
rendicontarne la crescita e i miglioramenti.
Comune di Tradate
Educazione
Marzo 2010 – Dicembre 2010
Impiegata
Compilazione e registrazione di atti e certificati presso l’ufficio anagrafe. Assistenza al cittadino e
servizio di prenotazione presso l’URP.
Comune di Tradate
Amministrazione
Luglio 1985 – Giugno 1991
Educatrice presso l’asilo nido “Stefano Ferrario” di Busto Arsizio.
Comune di Busto Arsizio
Educazione
Gennaio 1985 – Aprile 1985
Educatrice presso l’asilo nido comunale di Olgiate Olona
Comune di Olgiate Olona
Educazione
Gennaio 1984 – Dicembre 1984
Baby sitter (Cassano Magnago), principali mansioni e responsabilità: provvedere alla cura e
all’educazione di una bambina (8-20 mesi) proponendo attività, momenti di cura per portarla
all’autonomia, alla sperimentazione di nuovi spazi e materiali; provvedevo alla cura della persona, del

sonno e alla preparazione del pranzo.
Datore di lavoro
Data
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Settore
Data
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Settore

Privato
Settembre 1981 – Ottobre 1983
Educatrice presso l’asilo nido comunale di Cassano Magnago
Comune di Cassano Magnago
Educazione
Dicembre 1979 – Agosto 1981
Educatrice presso l’asilo nido comunale di Samarate
Comune di Samarate
Educazione

Istruzione e formazione Aggiornamento continuo mediante la frequentazione d’incontri e corsi di
formazione, tra i quali:
Tipo di formazione “La socializzazione emotiva nei bambini da 0 a 3 anni” – incontro formativo condotto dalla Dott.ssa
Claudia Tarpini psicologa. 4 aprile 2019
“L’osservazione del bambino. Un metodo per la formazione degli operatori della prima infanzia”.
Evento formativo organizzato dall’ Associazione 05 a Cardano al Campo, dott.ssa Marinella Galante
(7.30 ore)
“ Osservare conoscere aiutare i bambini e i loro genitori”, approfondimento l’Infant
Observation tenuto dalla dott.ssa Psicologa e Psicoterapeuta M. Galante. Gli incontri
si sono tenuti presso Asilo Nido “Santina Bianchi” Tradate, totale 20 ore suddivise in
parte teorica sul testo della Vallini e la parte pratica attraverso le nostre osservazione
di alcuni bambini. Periodo da febbraio/luglio 2018
Associazione Zerocinque – Evento Formativo dal titolo: "Osservare e ascoltare i nostri
bambini per conoscerli meglio e accompagnarli nell'esperienza della crescita"
con la Dott.ssa M. Galante, Psicologa e psicoterapeuta dell’Associazione 0-5
organizzato dall'Asilo Nido comunale "Santina Bianchi" di Tradate in collaborazione
con Associazione 0-5 e IGEA srl, dedicato a tutti i genitori e agli adulti che si
relazionano con bimbi dai 0 ai 5 anni.
Giovedì 24 maggio 2018 - Biblioteca Frera

“ Il corpo del bambino piccolo e i suoi segnali”
Cardano al Campo 25 novembre 2017 (4 ore)
Relatori: Marinella Galante (psicologa, psicoterapeuta, Associazione 05)
Cristina Candiani (Pediatra di libera scelta), M.Ferrario (UONPIA Gallarate-Sesto
Calende)
Margherita Biondi (Psicologa, psicoterapeuta, Associazione 05), Maria Lucrezia
Bravo ( Psicomotricista, responsabile Kyron), Matteo Ruzza (psicomotricista),
Sabrina di Fulvio (psicologa, psicoterapeuta, Associazione 05)
Dott.ssa Federica Angoli: Formazione interna al servizio con approfondimento
argomentazioni
Progetto educativo
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Programmazione educativa
Osservazioni
Protocolli osservativi
Tradate da settembre 2015 a novembre 2017 (2 ore a cadenza mensile)

Dott.ssa Sabina Gandellini docente Università Bicocca
“ Le paure, come conoscerle e affrontarle”
Tradate 25 maggio 2017
Evi Crotti psico-pedagogista, grafologa ed esperta di comunicazione
“Dallo scarabocchio al disegno della figura umana” Come comprendere lo sviluppo
affettivo del bambino
Tradate 9 maggio 2017

Dott.ssa Francesca Nisoli
Tradate Mondo di Momo – 21 gennaio 2017
“ Parole in libertà” come promuovere buone interazioni comunicative – Lo sviluppo
delle competenze linguistico cognitive nel bambino da 0-3 anni

Cooperativa Sociale Koinè
“ Imparare a litigare”
Tradate 11 novembre 2016

Percorsi per Crescere, Conferenza denominata “ I bambini e la religione”
Varese 26 febbraio 2016

Percorsi per Crescere, Serata-incontro denominato: “0-3: Formidabili quegli anni” a
cura del Dott. Carlo Alberti
Varese18 gennaio 2016

Dott.ssa Federica Angoli: “ Parliamo di…un percorso tutto da scoprire! Nuova
esperienza di passaggio alla scuola dell’infanzia…”
Tradate 17 marzo 2016
Dott.ssa Valentina Cardinale: “Mille modi per fare Intercultura”
Tradate 12 maggio 2015
Dott.ssa Marianna Tabano: “Il metodo Montessori”
Tradate 10 gennaio 2015
Dott.ssa Marianna Tabano: “ La rabbia” (3 ore)
Tradate 13 dicembre 2014
“Sicurezza al lavoro”
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Comune di Tradate da luglio a settembre 2014
Formazione con dott. Luigi Pala presso asilo nido Tradate da settembre 2013 a
luglio 2014
per un totale di ore 20
Tematiche: “Prendersi cura di un bambino che cresce”
“Aspetti sociali legati all'interculturalità”
docente: Valentina Cardinale
15 marzo 2014 ( 3 ore) presso asilo nido Tradate

“Alimentazione”
docente: ex capo sala Ospedale di Tradate
febbraio 2014 (3 ore) presso asilo nido Tradate
Corso organizzato dal Distretto di Tradate nell'ambito del Piano Formativo
Provinciale, per la formazione e l’aggiornamento del personale welfare, tenuto dalla
Dr.ssa Maria Adele Santarone e dalla Dr.ssa Chiara De Bernardi, per un totale di
20 ore complessive,
Tematica: “ Capacità di osservazione per un percorso corretto di crescita e capacità
di lettura dei disagi”
Percorso formativo educatrici dei nidi del distretto di Tradate da gennaio a maggio
2013.
“Costruzione rete e organizzazione dei percorsi formativi” svolto in tre serate da
ottobre a dicembre 2012 progetto presentato dalle associazioni Petali dal mondo e
l'Aquilone di Tradate.
“Musicoterapia”
docente:
maggio 2013 (2 ore) presso asilo nido Tradate
“Parlare ad un gruppo” suggerimenti e tematiche per parlare in gruppo, per gestire
una classe eterogenea, per guidare un gruppo..senza dimenticare di respirare
correttamente!
Formatore: Bassano Gualteri
9 marzo 2013 (4 ore)
“La comunicazione efficace con le famiglie nei servizi per la prima infanzia” Cinisello
Balsamo Sodexo ( 10 novembre e 1 dicembre 2012) ore 12 - tenuto dalla psicologa,
psicoterapeuta Monica Premoli.

Corso di formazione in tema di sicurezza Igienico-Sanitaria organizzato e tenuto
da FQN snc (2011)
Closlieu-Atelier di Arno Stern “Il gioco del dipingere” (2011) prova pratica.
Organizzato da “Percorsi per crescere” –Montessori –
“Una pedagogia per la crescita, un modo di vivere, una prospettiva per il futuro”
Tenuto da Grazia Honegger Fresco
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Varese 17 marzo 2009
“ Mi vuoi bene?” Cosa significa rispettare un bambino e il suo diritto al gioco libero
Tenuto da Grazia Honegger Fresco
Varese 03 febbraio 2009
“ I bambini non imparano se non lavorano con le loro mani” ogni aiuto inutile è un
ostacolo allo sviluppo
Tenuto da Costanza Buttafava
Varese 03 marzo 2009
Incontri con la Dott.ssa Oleari sul tema “Lavoro di squadra tra educatrice e capacità
organizzative”
( 2009). Presso asilo nido Tradate
Incontri tenuti dalle relatrici Stefania Calzolari e Beatrice Bon dell’Associazione per
la pedagogia Steineriana di Varese, (2001).
Incontro aperto a tutti presso la Biblioteca Comunale Tradate tenuto da Grazia
Honegger Fresco (2000)
Giornata di aggiornamento per operatrici dell'asilo nido “Centro Humana” di Milano,
tenuto dal dott. Giorgetti e dott. Valsasina, sul tema: “Alimentazione e cure
igieniche” e “ Utili provvedimenti rivolti al bambino del Nido interessato da problemi
di piccola patologia”(1992).
Incontri tenuti da Carlo Alberti e Hilde Mandelli dell’Associazione Percorsi per
crescere di Varese (1982) a Cassano Magnago e nel(1998) a Tradate.
Corsi d’aggiornamento tenuti da Elinor Goldschmied (1985) presso asilo nido
Olgiate Olona
Giornata di studio sull’attività educativa dell’asilo nido, “ Asilo nido: crescere
insieme in uno spazio nuovo” nelle giornate del 4 e 5 giugno 1994 presso l’asilo
nido Scatolone Blu del Comune di Carnago
“Obiettivi e strumenti nella pratica lavorativa degli asili nido”, n° 49 ore di formazione
organizzato dal Comune di Busto Arsizio con la collaborazione scientifica del Centro
di Ricerca delle Tecnologie dell’Istruzione (CRTI) dell’Università Cattolica Del Sacro
Cuore di Milano (dal febbraio/giugno 1987)
“Le attività ludiche nelle tappe evolutive del bambino da 0 a 3 anni” tenuto dal dott.
Carlo Alberti dal 1° marzo al 7 giugno 1982 per un totale di 45 ore presso il Comune
di Cassano Magnago

Data Settembre 1978 – Luglio 1979
Tipo di formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome della scuola

Tirocinio presso la scuola materna dell’Istituto Sacro Cuore di Gallarate

Settembre 1977 – Luglio 1979
Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole di grado preparatorio.
Istituto Magistrale Sacro Cuore di Gallarate

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
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Italiana

Capacità e competenze
sociali

Buone capacità relazionali con i genitori e con i bambini.

Capacità e competenze
organizzative

Buone 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 2012. (8 ore)
Conseguito l’attestato di “Primo intervento di pronto soccorso e rianimazione” in
seguito alla frequenza del corso di 12 ore tenuto dal Dr. Marco Luparia

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Buona dimestichezza nell’utilizzo dei principali browser internet e nella navigazione.
Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office® (Word, Excel, PowerPoint).
Nel 2002 frequentato il corso di formazione informatica su Windows, Microsoft
Office 2000 e navigazione internet presso le “Scuole Generali” di Busto Arsizio.\
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".

Lorella Scotti
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