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Informazioni personali 
 

Nome  CORDONI CHIARA 

Indirizzo  Via Niccolò Paganini 2, 50019, Sesto Fiorentino (FI)  

Telefono  3403091821 

Fax   

E-mail  chiara.cordoni1989@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 settembre 1989 

 

 

Esperienza lavorativa 
• Date (da – a)  Settembre 2019 - Giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale ConVoi 

Cooperativa Liberi Di Educare 

 

• Tipo di azienda o settore  Infanzia e Minori 

• Tipo di impiego  Operatrice Pre Scuola e Post Scuola 

Educatrice Asilo Nido  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accoglienza e vigilanza degli alunni nella sede della scuola primaria "L. Radice" di 
Sesto F.no nelle fasce orarie precedenti e antecedenti il normale orario scolastico 

Accoglienza minori, organizzazione delle attività quotidiane, assistenza nei vari 
momenti che scandiscono la giornata al nido:  pasti, igiene, nanna 

  
• Date (da – a)  Luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooper Job 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale Il Cenacolo 

• Tipo di impiego  Operatrice presso Centri estivi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accoglienza e gestione attività di una classe di bambini di 3-4 anni, 
organizzazione di laboratori didattici e attività ludiche, assistenza nei momenti dei 



pasti e di igiene 
       

• Date (da – a)   Maggio 2016 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Fabbrica Del Gioco, Via Cairoli (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Ludoteca 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione nell’ organizzazione di laboratori sperimentali, attività ludiche 
Animazione feste di compleanno con balli, trucca bimbi, palloncini modellabili 

  
• Date (da – a)   Maggio 2014 – Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Civile Nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Castel di Lama (AP) 

• Tipo di impiego  Assistente minori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente negli scuolabus 
Educatrice presso asilo nido Il Passerotto 

 
                              • Date (da – a)  Ottobre  2013 –  Ottobre 2014 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Il Cantuccio, Prato 

• Tipo di azienda o settore  Baby Parking Il Mondo dei bambini 

• Tipo di impiego  Assistente minori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accoglienza e assistenza dei minori(dai 3 ai 10 anni), intrattenimento attraverso  
giochi e mezzi  ludici presenti nella struttura in base all’età dei soggetti. 
Organizzazione di eventi, feste e piccole iniziative locali 

  
• Date (da – a)   Luglio 2013 – Agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Giocamondo 

• Tipo di azienda o settore  Centri estivi 

• Tipo di impiego  Animatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accoglienza di gruppi di ragazzi dagli 8 ai 15 anni, organizzazione e guida delle 
attività giornaliere(sport, gioco libero, laboratori, escursioni e lavori di gruppo) in 
team con gli altri operatori 

  
• Date (da – a)  Ottobre 2010 – Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Scuola Malaspina (AP) – Tirocinio Universitario 

• Tipo di azienda o settore  Sezione Primavera 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione attiva e svolgimento delle mansioni previste nel ruolo di educatrice: 
accoglienza, guida nelle attività di gioco, nei laboratori di manipolazione, 
psicomotricità, di musica e lettura, assistenza nei momenti dedicati all’igiene, ai 
pasti e al gioco libero 

              
ALTRE ATTIVITA’ 

 
• Date (da – a)   Gennaio 2011 – Luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Famiglie Private 

• Tipo di azienda o settore  Privato 



                                 • Tipo di 
impiego 

 Baby Sitter 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

  

 Collaborazione presso varie famiglie per l'assistenza di neonati e bambini in età 
prescolare, aiuto compiti per ragazzi in età scolare 
 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 – Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Villaggio anziani Santa Marta (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Volontariato 

                                 • Tipo di 
impiego 

  

 • Principali mansioni e responsabilità          Guida e partecipazione attiva nelle varie attività: pittura, giochi, ricamo,      

                                                                      lettura (ma anche ascolto) di racconti 

 

                           

              

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Macerata 

Scienze dell’educazione e della formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pedagogia, sociologia, psicologia 

• Qualifica conseguita  Educatore Sociale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Settembre 2003 – Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Elisabetta Trebbiani 
Liceo delle Scienze Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Sociali 

• Qualifica conseguita  Diploma in Scienze Sociali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Madrelingua  Italiana 

 

Altre lingue 
           

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 
 

Capacità e competenze personali 
 
 



Capacità e competenze 
relazionali 

  -Capacità di creare e gestire la relazione educativa con i soggetti coinvolti 
tenendo conto dei    condizionamenti esterni 
-Capacità di mediazione e relazione con i familiari del soggetto educante e con il 
team di professionisti (psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti 
- Attitudine positiva 

 

Capacità e competenze 
organizzative  

 -Capacità di progettazione e programmazione delle attività didattiche tenendo conto 
dei mezzi a 
 disposizione, delle tempistiche e degli spazi  

- Capacità di gestire situazioni di stress 
 

Capacità e competenze tecniche  Buona conoscenza del pacchetto Office,  ricerca in rete e gestione posta 
elettronica 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

 Ho frequentato corsi di danza, teatro e musica 

 
Patente o patenti  B 

 

 

 

 

Firma 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 
2003 

 

 
 

 


