Simona Mulazzani
ESPERIENZA

COMPETENZE

Attualmente gestisco il mio B&B la Tazzina Blu a Fosdinovo presso la mia abitazione.

Nel 2008 ho conseguito un brevetto UISP come educatrice motoria all’interno del progetto Uisp
“Primi Passi” che comprende le seguenti competenze:
acquaticità 0-3 e 3-6 anni
attività ludico-motoria in palestra 1-2 anni e 3-6 anni e 7-12 anni.
Da allora lavoro nell ambito dell infanzia, di seguito elenco le mie precedenti esperienze a
partire dalla più recente
-

-

Educatrice motoria presso l’asilo nido Pimpirulin, Sarzana.
Educatrice motoria per il progetto del Comune di La Spezia “MELTING POTTER”
in riferimento all'iter cultura rivolta ai bambini attraverso l’esperienza dei giochi
motori, sotto la direzione della Drssa Beatrice Andalò, esperta e formatrice di ed
motoria e psicomotricità.
Educatrice motoria presso le scuole primaria e infanzia di Fosdinovo e Caniparola
MS.
“Giochiamo al teatro” scuola di teatro con i bambini della scuola primaria di
Fosdinovo, all’interno di un progetto della scuola stessa.
Educatrice per la residenza estiva per bambini “Villa Tigellius” di Recco del Comune
di Milano, istruttrice di nuoto
Guida escursionistica per i bambini delle scuole dell'infanzia del Comune di Milano
lungo gli itinerari del Parco Naturale del Ticino.
Assistenza bambini con disabilità motoria e psichiatrica pre e doposcuola per il
Comune di Milano

Precedentemente ho lavorato

-

presso Schiffini Cucine La Spezia, ufficio estero
presso lo Studio Legale Internazionale De Berti Jacchia, Foro Bonaparte Milano,
front office
presso Coca Cola Company presso la sede di sesto San Giovanni (MI) come front
office e first welcoming.

ISTRUZIONE

Istituto Linguistico Giulio Natta, Milano —Maturita’ Linguistica
1994

Conseguiti anche vari attestati di lingua presso scuole certificate all’estero, precisamente
presso la Richmond School of english, Birmingham, Great Britain; Trinity College, Dublin,
Ireland; Institute de Touraine pour étudiantes étrangères, Tours, France; Die Deutsche
Schule, Hamburg, Deutschland.

Fosdinovo, 10 agosto 2020

buona conoscenza della lingua
inglese.
ottima conoscenza della lingua
francese.
buona conoscenza della lingua
tedesca.
buona conoscenza dei pacchetti
informatici di base.
brevetto di istruttrice di nuoto di
primo livello.
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