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Formato europeo per il 

curriculum vitae 

 

 
 

Informazioni personali 
 

Cognome e Nome  LOMAZZI Sabrina 

 

Esperienza  lavorativa  

 

Giugno 2017 – dicembre 2017   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 La Bastide  

Via per Somarate, 150, Busto Arsizio (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione polispostiva 

• Tipo di impiego  Coordinatrice ed educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Campus estivo, servizio di baby sitting e realizzazione laboratori creativi, assistenza attività con i 

pony e cavalli 

   

Giugno 2016 – settembre 2016   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.D.P. Sport Più 

Via A.De Amicis, 5, Castellanza (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione polisportiva 

• Tipo di impiego  Coordinatrice ed educatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Campus estivo presso lo sport camp ‘Idea Verde’ di Olgiate Olona (VA), servizio di baby sitting e 

realizzazione di laboratori creativi e sportivi 

   

Ottobre 2015 – luglio 2016   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Le Villette 

Via Castelli Monsignor, 31, Saronno (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Asilo nido bilingue 

• Tipo di impiego  Educazione e assistenza bambini 0 – 3 anni 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto lingua inglese 

   

Gennaio 2016 – maggio 2017   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asilo Nido Baby World di Ranzani Martina 

Via V. Veneto, 31, Garbagnate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Asilo Nido bilingue 

• Tipo di impiego  Educazione e assistenza bambini 0 – 3 anni  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto lingua inglese 

   

Febbraio 2016 – maggio 2017   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola dell’infanzia ‘Ponti’  

Via Martiri della Libertà, 2, Solbiare Olona (VA) 

• Tipo di azienda o settore  ’Istituto Comprensivo Statale ‘A. Moro’ 

• Tipo di impiego  Scuola dell’infanzia  

• Principali mansioni e responsabilità    Esperto lingua inglese 

   

Febbraio 2016 – aprile 2016   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Scuola dell’infanzia E.Cantoni 

 Via Borsano, 7, Castellanza (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego   Laboratorio creativo, lettura animata e realizzazione libro pop up presso la scuola dell’infanzia  

 • Principali mansioni e responsabilità   Educatrice 
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Settembre 2009 – luglio 2015   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 La Chiocciola  

Via Trieste 8/12, 21055 Gorla Minore (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Coop. S.r.l. Onlus  

• Tipo di impiego  Educazione e assistenza bambini 0 – 3 anni 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice ed educatrice presso l’asilo  U. Mara sito all’omonima caserma a Solbiate Olona 

   

• Settembre 2012 -  giugno 2017   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ‘Pontida’,  

via Pastrengo, 3, 21052 Busto Arsizio (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia paritaria comunale 

• Tipo di impiego  Laboratorio di drammatizzazione e introduzione alla lingua inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperta lingua inglese - Educatrice 

   

• settembre 2009 - dicembre 2009   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 La Chiocciola Cooperativa Sociale 

via Trieste n° 8/12, 21055 Gorla Minore (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Laboratorio creativo, lettura animata e realizzazione libro pop up ‘La principessa Pomodoro’ 

presso la biblioteca Civica del Comune di Castellanza 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice 

   

• novembre 2009   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ‘Ronchi’ 

via Padre Lega n°49, 21013 Gallarate (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Tipo di impiego  Realizzazione del progetto didattico ‘Il bambino e il cane: viaggio alla scoperta di un amico a 

quattro zampe’ in collaborazione con la Dott.ssa Medico Veterinario Rossella Lomazzi 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice/collaboratrice 

   

settembre 2007 - settembre 2008   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Clowns and c. 

Viale Italia, 92, 21053 Castellanza (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione privata di animazioni e intrattenimento ludico creativo per bambini 

• Tipo di impiego  Campus presso il golf club di Bogogno a Borgomanero, servizio di baby sitting e realizzazione di 

laboratori creativi di manipolazione, disegni e creazione di piccoli oggetti 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatrice/educatrice 

   

settembre 2007 - maggio 2008   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Clowns and c. 

 Viale Italia, 92, 21053 Castellanza (Va) 

• Tipo di azienda o settore   Associazione privata di animazioni e intrattenimento ludico creativo per bambini 

• Tipo di impiego   Animatrice/educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità   Laboratorio creativo, lettura animata e realizzazione libro pop up presso la scuola dell’infanzia  

 non statale ‘S.Teresa’, via A.di Dio, n°6, 21057 Olgiate Olona (Va) 

   

settembre 2006 - maggio 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Clowns and c. 

 Viale Italia, 92, 21053 Castellanza (Va) 

• Tipo di azienda o settore   Associazione privata di animazioni e intrattenimento ludico creativo per bambini 

• Tipo di impiego   Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità   Laboratorio di drammatizzazione e introduzione alla lingua inglese presso la scuola dell’infanzia  

Silvia Ferrario , via Lombardia n°12, 20020 Rescaldina (Mi) 

settembre 2006 –giugno  2014   
• Nome e indirizzo del datore di  La Chiocciola Cooperativa Sociale 
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lavoro Via Trieste n° 8/12, 21055 Gorla Minore (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice – esperto lingua inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di drammatizzazione e introduzione alla lingua inglese presso la scuola dell’infanzia la 

Chiocciola rivolto sia ai bimbi della scuola materna (dai 3 ai 6 anni) che ai piccoli iscritti all’ultimo 

anno del nido (classe primavera) 

   

settembre 1999 – giugno 2002   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 English Corner Nursery 

Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore  scuola privata per bambini dai 2 ai 6 anni, con insegnanti madrelingua 

• Tipo di impiego  Coproprietaria/educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e partecipazione alle attività scolastiche per bimbi dai 3 ai 36 mesi 

 

 

Istruzione e formazione 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano 

 Via festa del perdono, 7 20122 Milano 

• Abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Facoltà di lingue e letterature straniere moderne 

• Qualifica conseguita 
 

  Laurea : ‘Apprendimento precoce della seconda lingua : presupposti teorici ed esperienza  

 d’insegnamento’ 

• Abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Facoltà di Scienze dell’Educazione e Formazione 

  Laurea: ‘Dal Waldkindergateners danese all’Asilo nel Bosco Italiano 

Corsi di aggiornamento 
 
 

Giugno 1989 
  

 
Da aprile a settembre 1991 

 
 

Maggio 2009 
 

 
 

Marzo 2010 
 

 
 

Giugno 2010 
 

 
 
 

Ottobre 2010 
 

 
Maggio 2011 

 
 
 

Febbraio 2012 
 
 

Febbraio 2012 
 

 
                                                                  
                                                                        

                                                                         Novembre 2012 
 
 

Marzo 2013 
 

  

 

corsi di perfezionamento della lingua inglese presso scuole site in Londra e Seaford (Brighton – 

Inghilterra) 

 

corsi di perfezionamento della lingua inglese presso scuole site in Londra e Seaford (Brighton – 

Inghilterra) 
 

corso di ‘Interpretazione del disegno infantile’ organizzato dall’Associazione Terapie Naturali, 

tenuto dalla Dott.ssa Paola Federici a Milano 
 

corso di formazione introduttivo ‘Primi passi in RITMIA’ organizzato dall’Associazione Spazi Ritmia 

a Gorla Minore 
 

corso relativo a ‘La Programmazione Didattica all’Asilo Nido’ organizzato dall’associazione Zerosei 

Planet a Verona 
 

corso relativo a ‘La rabbia e l’aggressività dei bambini: come affrontarle e come gestirle’ 

organizzato dall’associazione Zerosei Planet a Verona 

 

corso relativo a ‘Nido musicale’ organizzato dall’associazione Zerosei Planet a Legnano 
 

 

corso relativo a ‘Le fasi del linguaggio nella primissima infanzia’ organizzato dall’associazione 

Zerosei Planet Monza  

 

corso relativo a ‘La gestione dei rapporti con le famiglie’ organizzato dall’associazione Zerosei 

Planet a Cassina de’ Pecchi 

 

corso di ‘Psicomotricità al nido e nella scuola dell’infanzia: spazi, tempi e relazioni’ tenuto dal Dott. 

Giulio Reggio a Gorla Minore 

corso di ‘Esecutore Manovre di Disostruzione Pediatrica’ organizzato dalla Croce Rossa Italiana a 

Gorla Minore  
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Ottobre 2013 

 
 
 
 

Novembre 2013 
 
 

Gennaio 2016 
 

Giugno 2016 

 
 

Settembre 2016 

 

corso relativo a ‘Autismo: primi segnali al nido e alla scuola dell’infanzia’ organizzato 

dall’associazione Zerosei Planet a Legnano 

 

corso di formazione in ‘Materia di Salute e Sicurezza’ organizzato dall’associazione Ascom Servizi 

Busto S.U.R.L. 

 

corso relativo a ‘Three, two, one…Engish!’ organizzato dall’associazione Zeroseiplanet a Verona 

 

corso per l’utilizzo del Defibrillatore e Basic Life Support organizzato dalla Soc. Coop. Soc. 

EnergicaMente in collaborazione con la Croce Rossa Italiana a Gorla Minore 

 

corso di formazione ‘Bell Beyond . Teachers’ Workshop 2016’ organizzato dall’associazione Bell – 

Beyond English Language Learning a Busto Arsizio 

 

   

 

Capacità e competenze  
personali 

   

Madre lingua  Italiano  

Altra lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

Capacità e competenze relazionali 

 
 Predisposizione al lavoro di gruppo interagendo e coordinando all'interno di esso, portando a 

termine il lavoro a me assegnato con serietà e costanza: acquisite in molteplici situazioni. 

Capacità di interagire nella relazione con le persone. 
 

Capacità e competenze 
organizzative   

 

 Eccellente capacità organizzativa e creativa. Focalizzazione degli obiettivi da raggiungere. 

Spiccato senso del dovere. 

 

Capacità e competenze tecniche 

 
 Buona gestione dei programmi Word, Excel, Power Point, Access;  

Ottima conoscenza in ricerche su Internet Explorer. 
 

 

  
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo al 
trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31/12/1996 
n° 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 


