Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Rossella Bessi
Via Luigi Cherubini 2, 57124 Livorno (Italia)
3336178023
rossella.bessi@gmail.com
Data di nascita: 11 marzo 1984

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20 Set. 18–alla data attuale

Educatrice di nido d'infanzia
Comune di Pisa, Comune di Cascina (PI), Comune di San Vincenzo (LI)
- Supplenze in nidi d'infanzia comunali in seguito ad inserimento in graduatoria previo superamento di
concorso pubblico

24 Mar. 17–31 Lug. 18

Educatrice di nido d'infanzia
Nido Integrato "Il Canguro", Uliveto Terme (PI) (Italia)
- Co-coordinatrice pedagogica del team educativo
- Cura del bambino, dello sviluppo delle sue competenze e della realzione con le famiglie,
osservazione, progettazione, documentazione
- Responsabile del progetto continuità con la scuola dell'infanzia
- Responsabile del “Progetto Inglese” nel nido e nella scuola dell'infanzia inserita nel progetto
continuità

10 Mar. 15–10 Set. 15

Educatrice (centro 0-6)
Kids Company, Melbourne (Australia)
- Cura del bambino e della relazione con le famiglie, organizzazione spazi, tempi e progettazione delle
esperienze, compilazione del “portfolio delle esperienze”
- Stesura quotidiana del report informativo per le famiglie, con riferimenti agli Australian Quality
Standards Frameworks

24 Nov. 14–7 Mar. 15

Educatrice (centro 0-6)
Hope Early Learning Centre, Melbourne (Australia)
- Educatrice con mansione di "floater" ovvero operante in ogni sezione della struttura in base alle
esigenze delle educatrici.

5 Giu. 13–10 Set. 13

Truccabimbi
Cooperativa Marte, Livorno (Italia)
- Truccatrice per bambini negli stabilimenti balneari di Livorno e Tirrenia (PI), partecipazione a
spettacoli di ballo e teatrali per bambini

20 Feb. 13–15 Lug. 13

Educatrice (centro gioco educativo 18-36 mesi)
Centro Gioco Educativo Hop-là, Livorno (Italia)
- Osservazione, progettazione esperienze, documentazione, cura del bambino e della relazione con le
famiglie

25 Ott. 03–30 Gen. 10

2/4/19

Promoter, hostess e Brand Ambassador
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MCM Comunicazione, Milano (Italia)
- Hostess e promoter per marchi nazionali ed internazionali, customer service per fiere ed
eventi, hostess congressuale, brand Ambassador per Martini e Rossi S.P.A.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
8 Lug. 18

Attestato di partecipazione: Nidi Naturali (22 ore)
Associazione Manes, Lido di Ostia (RM) (Italia)
- Convegno internazionale sulla "Nature Education", con formatori provenienti da Scozia, Spagna,
Inghilterra, Danimarca

22 Mag. 18

Corso di formazione per l'Albo Zonale degli educatori (18 ore)
Centro Risorse Educative e Didattiche "Gianni Rodari", Pontedera (PI) (Italia)
- Inserimento nell' Albo Zonale degli educatori per la Zona Educativa della Valdera nell'ambito del
progetto P.E.Z. 2017/2019

1 Ott. 17

Operatore Progetto Gaia - Kirone (40 ore)
Villaggio Globale, Bagni di Lucca (LU) (Italia)
- Sviluppo di una maggiore consapevolezza di Sé e del mondo, miglioramento delle life skills,
dell'intelligenza emotive, della gestione delle emozioni, della comunicazione, cooperazione e delle
relazioni sociali secondo le direttive dell'OMS
- Conoscenze scientifiche, etiche e culturali per una cittadinanza globale sostenibile

9 Mar. 18

Master di I livello in Coordinamento pedagogico di nidi e servizi per
l'infanzia

Livello 7 QEQ

Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia)
- Sviluppo di competenze in coordinamento di nidi d'infanizia, scuole dell'infanzia, servizi educativi
complementari, centri 0-6
- Acquisizione di specifiche competenze relazionali, educative, psicologiche e gestionali spendibili nel
rapporto col team educativo, con le amministrazioni comunali, cooperative e consorzi
14 Mag. 17

Specialista in pratica psicomotoria (20 ore)
Movimento e Salute A.s.d., San Giuliano Terme (Italia)
- Le attività psicomotorie e le fasi evolutive 0-3, 3-6, 6-12 anni
- Fondamenti di embriologia, l'attenzione ed i suoi disturbi, Mindfulness

3 Giu. 15

Parent Education: behaviour and social skills with 3-12 years old
focus (8 ore)
Bayside Council, Melbourne (Australia)
- Fondamenti di psicologia evolutiva, fondamenti di comunicazione efficace
- Esempi pratici per sviluppare intelligenza emotiva e resilienza nel bambino

6 Feb. 13

Laurea in Scienze dell'Infanzia

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)
- Psicologia generale, psicologia dell'educazione, sociologia, pedagogia, storia della pedagogia,
didattica, letteratura per l'infanzia, tecniche della comunicazione, lingua inglese

2/4/19
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30 Apr. 12

Attestato di frequenza: Volontario per il carcere (53 ore)
Arci Solidarietà, Livorno (Italia)
- Psicologia d'aiuto e sostegno al detenuto; nozioni di base per la collaborazione con gli educatori
professionali che operano negli istituti penitenziari
- Visita guidata all'interno della Casa Circondariale "Le Sughere" di Livorno

30 Giu. 08

Attestato di frequenza: Psicodinamica delle relazioni familiari
"Adolescenze, stili, linguaggi e famiglia" (30 ore)
Cescot, Livorno (Italia)
- Psicologia dell'adolescenza, psicologia della famiglia

17 Mag. 03

Operatore per il turismo culturale
Cooperativa Itinera s.r.l., Livorno (Italia)
- Tecniche di comunicazione efficace, valorizzazione e conoscenza della storia e tradizioni della città
di Livorno, specifiche peculiarità del territorio e degli itinerari turistici e culturali

15 Giu. 03

Diploma Linguistico

Livello 4 QEQ

ISIS Niccolini Palli, Livorno (Italia)
- Inglese, francese, spagnolo
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Competenze comunicative - Ottima padronanza della lingua inglese (speaking, writing, listening) maturata grazie agli studi e
all'esperienza di oltre due anni in Australia. Ottime competenze relazionali e comunicative generali
Competenze organizzative e
gestionali

- Ottime competenze organizzative maturate grazie al lavoro gestito autonomamente in ambito eventi
ed in ambito educativo; ottima gestione del tempo, delle risorse e capacità di lavorare in team, ottima
capacità di gestire il lavoro seguendo scadenze

Competenze digitali - buona padronanza del pacchetto Office, gestione email, fotoritocco e montaggio video
Altre competenze

- Adoro il viaggio inteso come scoperta ed esperienza di vita. Permette di arricchire e decentrare
sempre di più il punto di vista personale.
- Amo la creatività, in tutte le sue forme, le nuove idee, i metodi innovativi e divergenti di immaginare
ed interpretare. Dipingo su tela ed ho esposto i miei quadri in numerose mostre collettive e personali.
Inoltre ho la passione della fotografia e dello styling. Ho collaborato con due fotografi livornesi per 5
progetti fotografici che sono stati esposti in Italia e all'estero.
- Preferisco lavorare in team, in particolar modo con persone aperte al dialogo ed a nuove idee. Credo
che ognuno abbia competenze e punti di vista specifici che uniti ed integrati in maniera costruttiva
possano portare ad un risultato migliore.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.
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