Francesca Aldrighetti
Informazioni
personali

Data di nascita: 12.03.1982
Luogo di nascita: Negrar (Verona)
Residenza: Via Ciro de Vita 12, Lugagnano di Sona (Verona)
Cell. 348 2540461
E-mail: francy.al82@gmail.com

Studi e formazione

Studi:
Master di I livello in “Modelli per la valutazione e la prevenzione del disagio minorile e per
il sostegno alla genitorialità”, conseguito nel 2012 presso l’Università degli Studi di
Verona.
Laurea in Scienze dell’educazione ad indirizzo socio-culturale a.a 2007/2008
presso l’Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze della Formazione.
Voto: 110/110 e lode.
2001: Maturità Linguistica presso il Liceo scientifico statale “Enrico Medi” di
Villafranca di Verona. Voto: 76/100.
Formazione:
Corso “Strategia del Successo per Imprenditori e Dirigenti”, presso Centro Studi
Wonderful (Marzo 2015).
Percorso formativo e consulenziale all’Autoimpresa e all’Autoimpiego nell’ambito del
progetto “ Parti da te e agisci con fiducia” presso MAG. (Dicembre 2014).
Digital Career Day, corso di “Personal Branding”, organizzato da Comune di Sona e
Pensiero Visibile (Novembre 2014).
Convegno studi nazionale “ Disabilità Intellettiva e disturbi specifici
dell’apprendimento: educazione per favorire l’inclusione in contesti di benessere”,
presso Università degli studi di Verona. (Ottobre 2014).
Corso di Formazione online “Disturbo specifico dell’Apprendimento (DSA) della
letto-scrittura, organizzato da Centro Studi ERICKSON (Settembre 2014).
Percorso “Aiutare a crescere nei conflitti. Le regole educative in comunità”,
organizzato da Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti
(Marzo 2013).

Corso per Addetto al primo soccorso, presso SOS Valeggio sul Mincio (Aprile 2008)
Corso per Addetto Antincendio in attività a rischio di incendio basso, presso
Sicurstudio (Aprile 2008).
Corso di formazione “Corso per animatori di attività ricreative” sostenuto da esperti in
ambiti educativi ed animativi, organizzato dai Servizi Educativi del Comune di Sona in
collaborazione con la Cooperativa l’Infanzia e l’Associazione Cavalier Romani (Maggio
2007).
Corso di formazione per animatori “Avviamento alla professione dell’animatore”
sostenuto da Educatori professionali ed organizzato dai Servizi Educativi Comune di
Sona in collaborazione con la Cooperativa l’Infanzia e l’Associazione Cavalier Romani
(Maggio 2005).
Corso di formazione “Corso di avviamento alla professione dell’animatore socioculturale” sostenuto da animatori dell’Associazione ARIBANDUS ed organizzato dai
Servizi Educativi del Comune di Sona in collaborazione con la Cooperativa l’Infanzia e
l’Associazione Cavalier Romani (Maggio 2004).

Esperienze
lavorative

01/07/2014 Titolare, Coordinatrice ed Educatrice presso Servizi educativi EduCare,
Lugagnano di Sona.
14/04/2008 al 30/06/2014 Coordinatrice pedagogica ed Educatrice presso Comunità
diurna per minori “Itaca” di Castelnuovo del Garda, Coop Soc. Tangram ONLUS.
Progetto “Imparare insieme”, appoggi educativi gestiti dai servizi socio-educativi del
Comune di Sona per bambini dai 6 ai 14 anni in situazione di disagio con
problematiche famigliari e scolastiche. Per A.S. 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008.
Progetto “Baby dopo-scuola” , prolungamento dell’orario scolastico per bambini della
scuola materna di Sona. Per A.S. 2001/2002 e 2007/2008.
Animatrice progetto “Collage” ,dopo-scuola gestito dai servizi socio-educativi del
Comune di Sona per i bambini delle scuole primarie. Per A.S. 2001/2002, 2004/2005,
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008.
Progetto De Via, appoggi educativi per adolescenti in situazioni di disagio e a rischio
devianza gestiti dai servizi socio-educativi del Comune di Bussolengo. Per A.S.
2004/2005.

Dal 2004 al 2007 Animatrice “Baby estate”, centro estivo gestito dai servizi socioeducativi del Comune di Sona per bambini dai 3 ai 6 anni.
Stage formativi:
Tirocinio professionale per master universitario, presso UNICEF Verona (Ottobredicembre 2011).
Tirocinio professionale per Scienze dell’educazione, presso Servizi educativi territoriali del
comune di Bussolengo (Gennaio- Aprile 2007)
Conoscenze
linguistiche

Inglese: Buona conoscenza della lingua parlata e scritta.
Francese: Buona conoscenza della lingua parlata e scritta.
Tedesco: Buona conoscenza della lingua parlata e scritta.

Conoscenze
informatiche

Conoscenza base del sistema operativo Windows. Buona conoscenza di software
compensativi per DSA.

Caratteristiche
personali

Sono molto appassionata al mio lavoro che esercito con dedizione, impegno e
determinazione. Mi piace mettermi in gioco ed ho un forte desiderio di crescita
personale e professionale. Prediligo il lavoro in équipe poiché è uno strumento di
formazione e confronto.

Ho un forte desiderio di continuare a formarmi e di far sviluppare sempre di più la mia
Obiettivi e
aspirazioni personali attività.

Interessi
extraprofessionali

Sono molto appassionala alla lettura e pratico pallavolo da molti anni.

Grazie per la Vostra cortese attenzione
Con la presente autorizzo, ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, al trattamento, archiviazione ed eventuale consegna a terzi dei dati personali da me indicati nel presente documento.

