PROGETTO TATA BOLOGNA

ELENCO DELLE BABY SITTER QUALIFICATE DEL COMUNE DI BOLOGNA

ROSSELLA ARCURI
Nata il 18/03/1973

Disponibilità: da settembre 2019 al mattino.

328 7230902

Attualmente occupata.

rossellarcuri@gmail.com
Formazione:
- Diploma “Dirigente di Comunità”;
- Attestato corso “Progetto Tata” c/o “Le Tate in Festa”;
- Attestato “Educatori-Animatori” c/o “Soc. Progetti Educativi”;
- Corso “Lezione formativa Manovre disostruzione pediatrica e sonno sicuro” c/o CRI.
Esperienze:
Educatore supplente e di sostegno c/o Nidi Comune di Bologna
Nido convenzionato KimbaBaby parking
Animatore campo estivo q.re Savena “Spazio”
Baby sitter. Età bambini 0-9 anni
Passioni e Attitudini:
Lettura, collezionismo, giardinaggio.
Puntuale, ordinata, pulita, onesta, creativa, organizzata, comunicativa, allegra, attenta alle necessità della
famiglia

SIMONA BARILARI
Nata il 30/06/1971
348 0077930

Disponibilità: disponibile da settembre 2019 orario full-time da
lunedì a venerdì

simonabarilari@gmail.com
Formazione:
- Diploma di liceo classico;
- Corso di distruzione pediatrica e primo soccorso pediatrico;
- Corso di formazione per TagesMutter;
- Corso per lettori volontari Natiperleggere;
- Corso operatore "Cantamiomamma";
- Corso Montessori con la dott.ssa Elena Balsamo.
Esperienze:
Lavoro per bambine e bambini dall'età di 19 anni come animatrice pedagogica e babysitter. Ho mantenuto

rapporti di lavoro di diversi anni presso famiglie anche con bimbi gemelli. Ho lavorato preferibilmente con
bambine e bambini dai 6mesi e fino ai loro 9/10 anni.
Passioni e Attitudini:
Sono appassionata di cinema e teatro. Sono una forte lettrice e faccio parte del gruppo lettori volontari di Sala
Borsa Ragazzi . Mi sono approcciata al metodo Montessori seguendo un corso e diversi seminari sull'argomento
e sono operatrice "Cantamiomamma" della dott.ssa Nardi.

NOEMI BERMANI
Nata il 30/06/1968

Disponibilità: da settembre 2019 al mattino.

3474784177

Attualmente occupata

noemi.bermani@libero.it
Formazione:
- Laurea Dams – Arte/Parificazione Scienze dell'educazione
- Master Metodo Munari ®
- Corso Baby sitter e Pronto soccorso pediatrico
Esperienze:
Svolgo l'attività di baby sitter da 15 anni alternandola alla progettazione e realizzazione di laboratori creativi. Ho
lavorato con bambini dai 6 mesi agli 8 anni (anche con due fratelli).
Passioni e Attitudini:
Arte e creatività. Letteratura per l'infanzia e libri illustrati. Educazione all'aria aperta.

GRETA BONFATTI
Nata il 08/04/1974

Disponibilità: occupata fino a settembre 2019

347/4937313
greta.bonfatti@gmail.com
Formazione:
1993 Diploma Maturità magistrale (5°anno intrgr.)
2006 Corso “La cura, la relazione e gli altri”
2007 Comunicazione e stili di comportamento"
2011 Corso di formazione per baby sitter accreditata "Progetto Tata”
2015 Corso di formazione per baby sitter accreditata "Metrotata”
Esperienze:
Dal 1993 al 2017 ho lavorato come educatrice o insegnante nella scuola, dall’asilo nido alla primaria (da 0 anni
ai 10).
Dal 2011 al 2014 ho lavorato per due famiglie come baby sitter nel progetto Tata (bambini di 4 mesi e due anni).
Passioni e Attitudini:
Mi piacciono i bambini. Le mie passioni sono la musica (suono il violino), la cucina (tortellini e torte), le letture
scientifiche.

MONICA BRESCIANI
Nata il 10/06/1966

Disponibilità: da settembre 2019.

051 5873191 – 349 7454343

Attualmente occupata

monica_278@libero.it
Formazione:
Diploma magistrale
Esperienze:
Mi sono occupata di diversi bambini molto piccoli e per un periodo precedente ho fatto delle supplenze alla
scuola materna. Referenze scritte.
Passioni e Attitudini:
Amo molto leggere e cerco di trasmettere questa passione anche ai bimbi. Adoro viaggiare e
girare a piedi e in bicicletta.

FEDERICA CASILLO
Nata il 14/04/1981

Disponibilità: attualmente non disponibile.

380 2611864
casillofederica@hotmail.it
Formazione:
- Diploma di Tecnico dei servizi sociali indirizzo infanzia 0-3;
- Corso Baby sitter;
- Attestato BIMBI SICURI prevenzione degli incidenti in età pediatrica (SALVAMENTO ACCADEMY).
Esperienze:
Per 10 anni ho lavorato come educatrice di nido. Da 9 anni lavoro come baby sitter con bimbi da 1 mese a 3 anni.
Passioni e Attitudini:
Sono una persona creativa, mi piace molto leggere e ho una grande passione per la letteratura per l’infanzia.

CHIARA FAZIO
Nata il 08/01/1961

Disponibilità: occupata fino a giugno 2019

3490539179
fazio61@libero.it
Formazione:
Accademia delle Belli Arti.
Abilitazione all’insegnamento.
Esperienze:
Insegnante scuole medie e superiori.
Dal 2007 baby sitter, dal 2012 presso la stessa famiglia.
Bambini dai 5 mesi fino ai 10 anni
Passioni e Attitudini:
Particolare predisposizione per le attività manuali, uso di materiali diversi. Amore per i libri, soprattutto leggere per i
piccoli.

VERONICA FERRERI
Nata il 22/05/1979

Disponibilità: da settembre 2019 – part time (mattina)

329 4361150

Attualmente occupata

veronica.ferreri79@gmail.com
Formazione:
- Segretaria amministrativa;
- Corso TATA BOLOGNA;
- Corso disostruzione pediatrica.
Esperienze:
Part time Bambina 6 mesi/3 anni
Part time Bambino 1 mese/4 anni
Part time bambino 9 mesi/1 anno e mezzo
Passioni e Attitudini:
Oltre alla mia spiccata attitudine a lavorare coi bambini, dai quali ricevo enormi gratificazioni, nutro anche una
grande passione per il cake design e la pasticceria.

ANTONELLA IAMMARINO
Nata il 21/06/1970

Disponibilità: occupata fino a luglio 2019

347 3112471
antonella702010@libero.it
Formazione:
- Diplomata Perito Aziendale.
- Corso di Formazione per baby-sitter con il comune di Bologna.
Esperienze:
Dal 2010 lavoro come baby sitter del comune, frequentando diverse famiglie con diverse problematiche, con
serietà e massima affidabilità. Età dai 3 mesi ai 5 anni.
Passioni e Attitudini:
Lettura e attività ricreative. Accudimento dei bambini nel pieno rispetto dei loro tempi.

DANIELA MUZZARELLI
Nata il 13/07/1968

Disponibilità: occupata fino a giugno 2019

338 4101167
dannimuzza@alice.it
Formazione:
- Laureata in Giurisprudenza
- Corso per Baby Sitter organizzato dal Comune di Bologna
- Corso Metrotata per Baby Sitter organizzato dai Comuni di Bologna, Imola, Zola Predosa
Esperienze:
Dal 2013 lavoro stabilmente come Baby Sitter. Prevalentemente ho seguito bambini 0/3 anni, ma sono

disponibile anche con bambini più grandi.
Ho lavorato sia con contratto che con libretto di famiglia (ex Voucher).
Passioni e Attitudini:
Sono mamma di 2 figli. Sono una persona solare, amo la musica e la lettura ed entrambe queste passioni cerco
di trasmetterle ai piccoli che accudisco.

SUSY ORTIS
Nata il 29/07/1968 (UD)

Disponibilità: occupata fino a dicembre 2019

329 2351997
susy.ortis@gmail.com
Formazione:
- 1987 DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE
- 1988 Corso pratico di pedagogia musicale attiva “Per educare al suono e alla musica”
- 2012-2014 Corso PROGETTO TATA
- 2015 Lezione informativa su MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E SONNO SICURO
- 2015-1016 Corso METROTATA
Esperienze:
Dal 1987 al 2011 ho lavorato saltuariamente come tata; dal 2011 ho prestato il mio servizio in modo
continuativo, sempre come tata, per 4 famiglie (in 3 famiglie su 4 con delle gemelle, dai 4 mesi ai 4 anni)
Passioni e Attitudini:
Conoscenza delle diverse tipologie di libri sensoriali e delle attività ideate per accompagnare lo sviluppo di varie
attitudini del bambino, comprese quelle in grado di far conoscere l’ambiente naturale.

BARBARA PEDINI
Nata il 02/06/1974
338 8940930
pedini.barbara@libero.it

Disponibilità:
Disponibile per un massimo di 5 ore al giorno, preferibilmente
nella fascia pomeridiana/serale
Automunita, disponibilità su tutta la zona di Bologna

Formazione:
- Diploma Dirigente Comunità Infantile;
- Attestato frequenza corso “Baby Sitter, Progetto Tata” presso Comune di Bologna;
- Partecipazione a diversi corsi di primo soccorso.
Esperienze:
Dieci anni di esperienza come educatrice. Supplente per cinque anni presso diversi Nidi d’Infanzia Comunali,
presso la provincia di Bologna. Educatrice campo estivo, per due anni. Baby Sitter (Progetto Tata) da cinque
anni.
Passioni e Attitudini:
“Mens sana in corpore sano”, credendo alla veridicità di questa locuzione, il mio tempo libero lo dedico al
benessere fisico. Sono appassionata di danza.

BARBARA TOGNATO
Nata il 14/02/1967

Disponibilità: da settembre 2019

320 3169128
tognatobarbara@gmail.com
Formazione:
- Liceo Scientifico, Facoltà Storia Moderna, corsi Montessoriani;
- Corso Tata del Comune di Bologna;
- Corso MetroTata (città metropolitana Bologna);
- Corsi e aggiornamenti annuali di sonno sicuro e disostruzione pediatrica tenuti dalla CRI;
- vari corsi Edufrog;
- due corsi formazione progetto Asili nel bosco;
- Corso Volontari, e attualmente volontaria, progetto Nati per Leggere
Esperienze:
Dal 2001 ad oggi, lavorato con bambini di varie eta’ da pochi giorni a 7 anni. Anche fratelli
massimo di tre ) e gemelli

( fino ad un

Passioni e Attitudini:
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità’ ed assumendo responsabilità acquisite
tramite l’esperienza professionale sopracitata

SIMONA ZUFFI
Nata il 11/07/1975

Disponibilità: occupata fino a giugno 2019

333 2736313
Formazione:
- Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne;
- Corso di Babysitter organizzato dal comune di Bologna.
Esperienze:
Ho lavorato 3 anni presso una famiglia con un bambino di 4 anni.
Attualmente sono la tata di un bimbo di 2 anni che seguo da quando aveva 8 mesi
Passioni e Attitudini:
Faccio parte della compagnia teatrale amatoriale Teatramici. Appassionata di Trekking Passione per il disegno a
mano libera

