
                                                                                                                                                      

             CURRICULUM VITAE 10 
  MOD 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

                                                                     
Cognome e 

Nome 
 CIAMPI ANTONELLA    CMPNNL76H61D612E 

Indirizzo  VIA SEBASTIANO DEL BUONO 11 

Città - CAP  FIRENZE  -  50145 

Cellulare  349 3231750 

E.Mail  anto.ciampi@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 

Luogo di Nascita  FIRENZE 

Data di nascita  21/06/1976 

Professione EDUCATRICE NIDO D’INFANZIA 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 2019 Diploma universitario educatore professionale socio- pedagogico (60CFU) 
Università degli studi di Firenze   
1997 Diploma di maturità professionale tecnico dei servizi sociali 
1995 Diploma qualifica per assistente all’infanzia  

ANNO 2020 

Laboratorio di BG: “Rabbia e tensione tra colleghi: organizziamoci in P.A.C.E. con l’aiuto 
di BG”. Online 7/14/21/28 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021. Dott.ssa Maria Paola Casali 
(10h) 
Corso “BBA-MBL le attività dei mattoncini da costruzione”. Poppi 28 luglio 2020. 
Dott.ssa Maria Paola Casali. (8h) Rilasciato da Movement Based Learning 
“Corso Abilitante per Facilitatori dei movimenti Brain Gym”. Poppi 25/26/27 luglio 2020 
Dott.ssa Sigrid Loos. (24h). Rilasciato da Educational Kinesiology Foundation 
“Formazione generale e specifica dei lavoratori”. Online giugno 2020 (12h) 
Dott.ssa Irene Leoncini 
“Formazione di frequenza al corso di informazione lavoratori” (covid 19). Online luglio 
2020. Dott.ssa Irene Leoncini (2h) 
“Visioncircles”. Online 30/31 maggio 2020 e 13/14 giugno 2020  
Dott.ssa Sigrid Loos (32h) rilasciato da Educational Kinesiology Foundation 
“Brain Gym 101”. Online aprile/maggio 2020 
Dott.ssa Maria Paola Casali (32h) Rilasciato da Educational Kinesiology Foundation 
“Outdoor education”.  Online Giugno 2020 (6h). Dott. Emilio Bertoncini 
“Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza”. (25h) 
“La pratica del Disegno a specchio”. Bagno a Ripoli25/26 gennaio 2020 
Dott.ssa Elisabetta Nieri. (8h) rilasciato da Educational Kinesiology Foundation   
 

ANNO 2019 “Brain Gym 104 Impara a muoverti, muoviti per imparare”. Poppi 29/30 dicembre 2019 



Dott.ssa Maria Paola Casali. (16h) Rilasciato da Educational Kinesiology Foundation 
“Le basi fisiologiche dell’apprendimento”. Firenze 23/24 Novembre 2019. 
Dott.ssa Carla Hannaford  (16h) 
Seminario di studio. “Coordinamento pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia 0-6”. 
Firenze 9 novembre 2019. (4h) 
“ Lo 0-6 tra realtà e immaginazione”. Livorno 26 ottobre 2019 (4h) 
“ La comunicazione nel gruppo di lavoro”. Firenze 30 maro 13 aprile 2019 
Dott.sse Jessica Schiano,  Caterina Monechi e Lucia Iuliucci (14h)  

ANNO 2018 

 “Il ruolo dell’educatore”. Firenze 16 maggio e 9 giugno 2018  
Dott. Rolando Zanon (8h) 
“Formazione addetto ad attività alimentari semplici”. Firenze Maggio 2018 
Dott. Mario Borgelli (8h) 
“Convegno FISM scuola paritaria scuola di libertà” Firenze 19 Maggio 2018 (4.5)  
“La sfida 0-6 per una nuova progettualità educativa”. Firenze 13 gennaio 2018 (5.5h)   
  

ANNO 2017 

 “ Nuove professionalità per il futuro”. Firenze 16 settembre 2017 (4h) 
“Il ruolo dell’educatore”. Firenze maggio 2017 (6h) dott, Rolando Zanon 
“ La strada dell’accoglienza”. Firenze 1 Aprile2017 (4h) 
“Media education zerosei” Firenze. 27 maggio 2017 (4h) 
“Quattro passi nel contesto educativo”. Firenze marzo 2017 (10h) 
  

ANNO 2016 

“Colori, pastelli e pennelli: l’esperienza espressivo-creativa nei bambini da 0 a 6 anni”. 
Roma 17 aprile 2016 (5h) 
“Quattro passi nel contesto educativo”. Firenze marzo 2016 (6h) 
“ Ripensare l’ambiente al nido come luogo di crescita e di benessere”. Firenze (20h) 
“Aggiornamento antincendio” Firenze (5h) 
“Convegno FISM Educare e Accogliere”. Firenze maggio 2016 (4h)  

ANNO 2014 

“Corso di formazione per i lavoratori sulla sicurezza”. Firenze 2014 (12h) 
“Assemblea regionale FISM”. Firenze novembre 2014 (4h) 
“corso comune di Firenze”. Firenze (16h) 
“Le scuole paritarie”. Firenze 2014 (4h) 
“Formazione giuridico amministrativa per coordinatori didattici”. Firenze (12h)  

ANNO 2013 
“Scuole FISM e prove di parità”. FIRENZE Marzo 2013 (4h) 
“Corso continuità 0-6”. Firenze (16h)  

ANNO 2012 

“I servizi educativi come luoghi di accoglienza della diversità”. Firenze aprile 2012 
“Un futuro di pace per i bambini e il compito della scuola dell’infanzia che si ispira ai 
valori cristiani”. Firenze novembre 2012 (12h) 
“Primo soccorso”. Firenze febbraio 2012 (8h) 
“Il pranzo educativo”. Firenze     

ANNO 2011 
“Dalla certezza di un’identità la fedeltà di una presenza”. Firenze 12 novembre 2011 (4h) 
“Una scuola per tutti”. Firenze gennaio 2011 (4h) 

ANNO 2010 

“La scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana tra identità e intercultura”. Firenze 
novembre 2010 (12h) 
“L’insegnante produce cultura con lo sguardo, il gesto, lo spazio, la parola, le emozioni, 
nelle scelte quotidiane”. Prato giugno 2010 (15h) 
“Il disagio riconoscerlo e viverlo” . Firenze Luglio 2010(32h) 
“Paritaria cioè pubblica”. Firenze 15 maggio 2010 (4h) 

ANNO 2009 
“Il servizio educativo delle tagesmutter”. Novembre 2009.  
“La scuola dell’infanzia FISM in Toscana”. Marzo 2009  
“Primo soccorso”. Firenze (12h)  

ANNO 2008 

“HACCP” . Firenze (12h) 
“Antincendio” . Firenze (8h) 
“Convegno P.A.I.D.E.I.A Percorsi per apprendimenti integrati documentazione educativa 
informatizzata”. Firenze maggio 2008  
“ La FISM: una rete di scuole a servizio dell’infanzia”. Firenze marzo 2008 



“U.F.C intercultura”. Firenze settembre 2008 
“U.F.C informatica per la gestione”. Firenze luglio 2008 
“U.O.C informatica di base”. Firenze luglio 2008 
“U.F.C programmazione dei servizi per l’infanzia”. Firenze settembre 2008 
“U.F.C superare il disagio”. Firenze settembre 2008 
“U.F.C i valori FISM”. Firenze settembre 2008 
“U.F.C sistema di sicurezza per insegnanti” settembre 2008 
“U.F.C sistema di sicurezza Fism” settembre 2008 

ANNO 2007 
 “L’educazione morale del bambino nella scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana”. 
Firenze dicembre 2007 (12h) 

ANNO 2006 
 “Il progetto educativo della scuola cattolica e le sue ragioni. Progettare e programmare 
al nido: modalità da seguire e attenzione da tenere. Progettare e vivere le relazioni 
famiglia- educatrici ed educatrici- bambini”. Firenze febbraio 2006 

ANNO 2005 “Laboratorio di psicomotricità nei bambini da 0 a 3 anni”. Firenze (8h)  

ANNO 2004 
“Tecniche di massaggio infantile”. Firenze (2h) 
“Primo soccorso”. Firenze (8h) 
“Il bisogno fondamentale del bambino”. Firenze (6h) 

ANNO 2003 
 “L’osservazione come risorsa”. Firenze (6h) 
“Il compito attuale dell’educazione”. Firenze (3h) 

ANNO 2001  “Identità e integrazione: il compito della scuola materna”. Firenze 2001 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Da gennaio 2001 a luglio 2020 educatrice nido d’infanzia. Dal settembre 2008 all’agosto 
2015 referente dei servizi in cui lavoravo come educatrice. Da settembre 2020 
educatrice nella scuola dell’infanzia   

ANNO 2021 Educatrice da settembre 2020 scuola infanzia “Consolata”. Firenze 

ANNO 2020 Educatrice da ottobre 2019  a luglio 2020 nido d’infanzia “La casa dei Canguri”. Empoli 

ANNO 2019 Educatrice fino a settembre 2019 nido “Il piccolo giglio”. Firenze   

ANNO 2018 Educatrice nido d’infanzia “Il Piccolo Giglio”. Firenze  

ANNO 2017 Educatrice nido d’infanzia “Il Piccolo Giglio”. Firenze 

ANNO 2016  Educatrice nido d’infanzia “Il Piccolo Giglio”. Firenze  

ANNO 2015 
Fino a agosto “Il pesciolino rosso”. Da settembre 2015 Educatrice nido d’infanzia “Il 
Piccolo Giglio”. Firenze 

ANNO 2014 Educatrice e referente nido d’infanzia “Il pesciolino rosso”. Firenze 

ANNO 2013 Educatrice e referente nido d’infanzia “Il pesciolino rosso” Firenze 

ANNO 2012 Educatrice e referente nido d’infanzia “Il pesciolino rosso” Firenze 

ANNO 2011 Educatrice e referente nido “Il Pesciolino rosso”. Firenze 

ANNO 2010 
Educatrice e referente Nido d’infanzia “Sacro cuore” fino a agosto. Scandicci. Da 
settembre “Il pesciolino rosso” Firenze 

ANNO 2009 Educatrice e referente Nido d’infanzia “Sacro cuore” Scandicci  

ANNO 2008 Fino a agosto 2008 nido “S. Maria all’Antella”. Da settembre “sacro cuore” Scandicci 

ANNO 2007 Da gennaio 2001 nido d’infanzia “S.Maria all’Antella” Bagno a Ripoli 

CAPACITA’ 
PERSONALI 

Buona predisposizione al lavoro di squadra, aperta al confronto e al cambiamento. 
Buone capacità organizzative nel predisporre gli spazi dell’ambiente, la programmazione 
delle esperienze e le relazioni con le famiglie. Negli anni in cui sono stata referente ho 
acquisito buone capacità di gestione del personale.  Molto attenta al rispetto dei ritmi, 
bisogni e tempi di ogni bambino. 

LINGUA MADRE ITALIANO 



LINGUA 
STRANIERA 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE SCRITTURA 

INGLESE ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE ORALE SCOLASTICO 

CAPACITA’ 
COMUNICATIVE 

 Buone capacità comunicative – relazionali, maturate negli anni di lavoro in equipe e a 
contatto con i bambini e le famiglie 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 Buono l’uso di word e di piattaforme come zoom, classroom,  e google meet 

 
Luogo e data         Firenze, 11/1/2021                                            firma 

                                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


