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INFORMAZIONI PERSONALI

Beatrice Ferrari
via del Campo, 47/F, 44122 Ferrara (Italia)
348 93 06 082
beatrice.ferrari.1990@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 08/06/1990 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Educatrice in servizi diurni per persone disabili e/o strutture
pubbliche o private aventi funzione educativa e di animazione,
recupero, accoglienza, reinserimento, riabilitazione.
Public Relations.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/10/2018– in corso

Educatrice
Laboratorio Macedonia: attività ludico-creative con finalità educative e di potenziamento cognitivo e
relazionale rivolte giovani con disabilità
Attività o settore Cooperativa I Frutti dell'Albero

03/10/2016 – 30/06/2018

Educatrice Comunale
Educatrice nido d'infanzia bambini 0-3 anni.
Attività o settore Comune di Ferrara

08/01/2015-30/09/2018

Educatrice per l'integrazione
Scuola Paritaria Paola Di Rosa - Associazione Giuseppina Fumagalli
Via Cigno, 45021 Badia Polesine (Italia)
Integrazione e sostegno scolastico (scuola dell'Infanzia) di due minori con diagnosi di autismo. Attività
strutturate in sezione per favorire l'integrazione con i compagni, attività individualizzate per sviluppare
linguaggio, competenze e capacità e autonomie, mensa.
Attività o settore Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato

01/01/2013–in corso

Educatrice e Operatrice teatrale presso Gruppo Fragile Teatro Danza
Palestra Ginnastica Ferrara
Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, 4/a, 44124 Ferrara (Italia)
Laboratori di Teatro e Danza Contact rivolti a persone adulte con disabilità congenita
Attività o settore Associazione Sportiva Dilettantistica

24/1/16
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01/09/2013–31/12/2014

Beatrice Ferrari

Babysitter presso famiglia privata
Privato
- Cura di un minore non autosufficiente con importanti difficoltà motorie.
- Consuete attività di babysitting

17/02/2014–30/09/2014

Educatrice Volontaria
Asilo Nido "Mary Poppins"
via Grillenzoni, 24, 44122 Ferrara (Italia)
- Attività di animazione per bambini "L'Intervallo del Sorriso" (bolle di sapone, sculture di palloncini,
favole)
- Progetto Continuità
Attività o settore Associazione, Piccolo Gruppo Educativo

01/06/2014–31/07/2014

Educatrice
Cooperativa Esercizio Vita presso Opera Don Giovanni Calabria - Città del Ragazzo
Via don Giovanni Calabria, 13, 44124 Ferrara (Italia)
Laboratorio creativo-ludico-educativo, completamente autogestito, sul tema del riciclo rivolto a bambini
di età compresa tra 6 - 12 anni, nell'ambito delle attività extrascolastiche ed estive
Attività o settore Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

03/07/2014–30/07/2014

Educatrice
Camelot - Officine Cooperative
via Fortezza, 15, 44121 Ferrara (Italia)
Addetta all'infanzia con funzioni educative nell'ambito dei servizi extrascolastici estivi
Attività o settore Società Cooperativa Sociale

01/07/2013–11/08/2013

Educatrice Volontaria
Camelot - Officine Cooperative
Via Fortezza, 15, 44122 Ferrara (Italia)
Attività di Volontariato all'interno del progetto "Volontariato Accogliente EXSTRASCUOLA ESTATE
2013" attuato da Agire Sociale CSV e svolta presso il nido "Il Campo delle Fragole":
- affiancamento delle educatrici nell'ambito delle attività extrascolastiche ed estive
Attività o settore Società Cooperativa Sociale

01/07/2013–26/07/2013

Educatrice per l'integrazione
Camelot - Officine Cooperative
via Fortezza, 15, 44121 Ferrara (Italia)
Sostegno con funzioni educative di un minore con disagio sociale e disturbi del comportamento
nell'ambito dei servizi extrascolastici ed estivi
Attività o settore Società Cooperativa Sociale

09/07/2012–29/07/2012

Educatrice Volontaria
Palestra Ginnastica Ferrara
Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, 4/a, 44124 Ferrara (Italia)
Educatrice Volontaria ai CAMPUS ESTIVI – OLYMPIC GYM CAMPS per bambini dai 4 ai 12 anni
Aiutante nella gestione dei laboratori creativi pomeridiani
Attività o settore Associazione Sportiva Dilettantistica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30/06/2016

Diploma in Arti Teatrali e dello Spettacolo con massimo dei voti e
lode
Scuola comunale di Teatro e Cinema - TPO Teatro Polivalente di Occhiobello diretta
dal regista Ferdinando De Laurentis
Occhiobello (Fe)

11/2014–05/2015

Corso di perfezionamento. Il disturbo dello Spettro Autistico: Teoria
e Metodi d'insegnamento basati sulla scienza del comportamento
Unimore Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Via Allegri, 9, 42121 Reggio Emilia (Italia)
Aspetti Generali del disturbo dall'età infantile alla prima età adulta.
Figure professionali
Metodologie d'intervento
Principi dell'ABA, CABAS, strumenti per la comunicazione aumentativa alternativa CAA

20/03/2013

Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione con valutazione finale
di 105/110
Facoltà di Lettere e Filosofia
via Savonarola, 27, 44121 Ferrara (Italia)
Studio di materie Umanistiche, nello specifico pedagogiche, sociologiche e psicologiche coadiuvate
ad attività di tirocinio formativo

2008–2009

Diploma di Maturità Magistrale Quinquennale con valutazione finale
di 100/100
Liceo Classico Statale L.Ariosto
via Arianuova, 19, Ferrara (Italia)
Indirizzo delle Scienze Sociali con particolare approfondimento delle materie Umanistiche e Sociali,
nello specifico psicologiche, pedagogiche e antropologiche.
Percorso di studi integrato da periodi di tirocinio formativo

07/04/2017

Attestato di Formazione Celiachia
Casa della Salute, Ferrara (Italia)

09/09/2017

Formazione “Sulle spalle dei giganti”

2016/2017

Formazione “Uno sguardo al cielo”

Convegno conclusivo di Estate Bambini 2017. l'insegnamento dei buoni maestri per continuare a
scommettere sul futuro, presso Sala Estense, Ferrara

Dialoghi (in)interrotti: percorsi di avvicinamento all'elaborazione del lutto.
Dall'educazione alla morte al sostegno nel dolore della perdita, presso libreria IBS Ferrara
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Formazione “I colori della conoscenza”
Ciclo di incontri a tema presso Biblioteca comunale Ariostea, Ferrara

11/11/2016

Formazione “Arte per Crescere”
Idee immagini laboratori a cura di Marco Dallari presso Biblioteca Comunale Ariostea, Ferrara

23/05/2014

Attestato di Primo Soccorso e nozioni di BLSD Pediatrico (Irc)
Associazione Nati Prima in collaborazione con Az.USL di Bologna, Ferrara (Italia)

08/04/2014

Attestato di Primo Soccorso e Protezione Civile per la popolazione
Croce Rossa Italiana, Ferrara (Italia)

25/03/2014

Attestato di Alimentarista
Dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione, Migliarino (Fe) (Italia)

27/06/2013–28/06/2013

Formazione
Camelot - Officine Cooperative in collaborazione con Arci Ragazzi e Comune di Ferrara, Ferrara
(Italia)
Giornate di formazione propedeutica allo svolgimento della mansione di Educatrice per l'integrazione
nell'ambito delle attività extrascolastiche ed estive

26/06/2013

Corso teorico e pratico di introduzione alla CAA - Libri in-Book
CSC - Centro Servizi e Consulenze per l'Integrazione
via del Salice, 44123 Ferrara (Italia)

04/06/2013

Formazione progetto: Volontariato Accogliente
Agire Sociale CSV (Centro Servizi per il Volontariato)
via Ravenna, 52, 44124 Ferrara (Italia)
Percorso info/formativo previsto dal progetto EXTRASCUOLA ESTATE 2013, propedeutico allo
svolgimento di attività di volontariato in estate presso le realtà attive sul territorio:
giochi di gruppo, drammatizzazione, studio in equipe

26/09/2012

Formazione: “Gli Educatori e la Scuola”
ATI in collaborazione con Coop. Serena, CIDAS, Il Germoglio, Girogirotondo presso il Centro Sociale
Il Quadrifoglio, Pontelagoscuro (Fe) (Italia)
Seminario di approfondimento sui temi dell’educazione e dell’integrazione scolastica. Sintesi di un
percorso di collaborazione tra la Cooperazione Sociale, il Comune e la Scuola

10/09/2010–30/06/2011

Tirocinio formativo con valutazione finale di 30/30 con Lode
Teatro Cosquillas in collaborazione con Palestra Ginnastica Ferrara, Città del Ragazzo, Istituto
Professionale di Stato L.Einaudi, Ferrara (Italia)
Tirocinio formativo svolto per l'Università di Lettere e Filosofia di Ferrara durante il percorso di studi.
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Partecipazione attiva ai laboratori teatrali rivolti a persone con disabilità congenita e/o acquisita attuati
da Teatro Cosquillas e al corso “Specialmente Ginnastica”, attività motoria rivolta a persone con
disabilità

10/2010

Formazione per progetto: MisterBliss/CAA
ntelli-WARE (www.i-ware.it) in collaborazione con Centro Servizi e Consulenze per l'Integrazione del
Comune di Ferrara, Ferrara (Italia)
Collaborazione allo sviluppo della libreria dei simboli per MisterBLISS - progetto di CAA
(comunicazione alternativa aumentativa):
- disegno e inserimento di simboli Bliss su apposito programma informatico

17/03/2010

Formazione: "La scuola contemporanea e le realtà migratorie"
Facoltà di Lettere e Filosofia presso Palazzo Bonaccossi, Ferrara (Italia)
Seminario di approfondimento sul ruolo delle attuali istituzioni scolastiche in rapporto alla realtà
migratoria con presentazione del volume “Pensando agli atti di intercultura. Percorsi di teoria ed
esperienza”

03/2009

Tirocinio Formativo: "Gli occhi sulla città"
Caritas Diocesana Ferrara - Comacchio
via Brasavola, 19, Ferrara (Italia)
Attività di tirocinio svolta in periodo scolastico, per la durata di una settimana:
- affiancamento del personale durante i servizi di accoglienza, mensa e distribuzione indumenti

03/2008

Tirocinio Formativo: "Servizi Sociali: Inclusione e Marginalità"
Cooperativa Terra Ferma (Cooperativa Sociale per l'inserimento lavorativo di persone disabili)
via Conca, 75, 44030 Malborghetto di Boara (Fe) (Italia)
Attività di tirocinio svolta in periodo scolastico, per la durata di una settimana:
- affiancamento del personale durante la pulizia e la cura di parchi, giardini e aree verdi con persone
disabili

03/2007

Tirocinio Formativo: "Baby Observation"
Scuola d'Infanzia Comunale "Satellite"
via Zucchelli, 24, 44124 Ferrara (Italia)
Attività di tirocinio svolta in periodo scolastico, per la durata di una settimana.
- affiancamento delle insegnanti nella gestione delle quotidiane attività scolastiche rivolte ai bambini
all’interno della struttura

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

24/1/16

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

A2

A2

A2

A2

A1

inglese

A2

A2

A2

A2

A1
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative e
professionali

Le esperienze lavorative ed extralavorative maturate fino ad oggi, in sinergia con il contesto di vita nel
quale sono cresciuta mi hanno permesso di acquisire, sviluppare e migliorare le seguenti competenze
ed abilità:
Spirito di gruppo e predisposizione al lavoro in equipe con premura per il rispetto delle esigenze dei
singoli e procedendo per obiettivi condivisi
Disponibilità all'ascolto, all'accoglienza e al confronto
Attitudine all’osservazione e valutazione del contesto
Capacità di comunicare un'informazione a terzi
Capacità di adattare la comunicazione rispetto al contesto e buona padronanza lessicale
Notevole capacità empatica
Capacità di public speaking perfezionate anche grazie all' esperienza in ambito teatrale
Predisposizione al contatto con il pubblico
Capacità di adattamento a team e grupi di lavoro
Attitudine al lavoro in contesti di marginalità o disagio sociale ed in ambienti multiculturali
Problem Solving
Mediazione e comunicazione servizio- famiglie

Competenze organizzative e
gestionali

Programmazione e gestione degli interventi individualizzati e personalizzati per il sostegno scolastico
Gestione delle attività di laboratorio teatrale
Progettazione e coordinamento, per tre anni consecutivi, delle attività ludiche e ricreative per
“Ragazzinfesta” (svolta presso il Seminario Arcivescovile di Ferrara)
Organizzazione e progettazione autonoma delle attività di animazione bimbi per matrimoni, feste o
eventi svolte da settembre 2013 ad agosto 2014
Programmazione e gestione delle routine quotidiane del Nido
Programmazione e gestione delle attività di laboratorio ludico-educativi sul riciclo e non per bambini
da 5 a 10 anni

Competenza digitale

Conoscenza tecnica di base per l'utilizzo del Pc
Utilizzo di programmi per montaggio video

Altre competenze

Forte passione per la scrittura creativa: partecipazione a corsi e workshop
Passione innata per il Teatro e Cinema: partecipazione a corsi e workshop di video making, stage di
doppiaggio cinematografico, professioni sociali e arti performative.
Allego curriculum artistico per approfondimento

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
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Da settembre 2010 membro dell'Associazione Culturale Teatrale "Cosquillas", ora ramificato in Teatro
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associazioni

Ulteriori Informazioni

Dati personali

Cosquillas e Gruppo Fragile Teatro Danza che propone percorsi e progetti educativi strutturati in
forma di laboratori teatrali e di danza contact nell'ambito della disabilità, del disagio sociale e
dell'infanzia.
Patente di tipo B. Automunita

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.

Ferrara, 06/09/2018
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Beatrice Ferrari

In Fede,
Beatrice Ferrari
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