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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

 

Nome  MONTIERI SAMUELA FRANCESCA 

 

Indirizzo  VIA ALESSANDRO PLESSI 2/1 

 

Telefono  059764631 -  3454188187 

 

                            E-mail  samuela.montieri@studio.unibo.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  05/02/1996 
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ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2016/2017  

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” di Vignola  

Via Resistenza 800 Vignola (Mo) 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado  

 

• Tipo di impiego    Tutor a supporto di studenti con disabilità 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione ed attività didattica e di supporto agli studenti in situazione di 
disabilità. 

Affiancamento dello studente con DSA a scuola durante le attività di classe, 
laboratoriali ed altre attività quali supporto nello studio e nei compiti a casa, 
supporto durante le attività di laboratorio, accompagnamento in attività 
extrascolastiche finalizzate alla socializzazione e alla promozione 
dell’autonomia, affiancamento per attività di gruppo che prevedono il supporto 
a più alunni in caso di specifiche attività.  

Partecipazione agli incontri di Gruppo operativo o ad altri momenti di verifica 
pianificati dalla scuola.  

 
 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2019 

 a giugno 2019 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 GiGroup S.p.A. Sede di Modena  

Via Ciro Menotti 93 Modena  

 

• Tipo di azienda o settore  Nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia. 

 

• Tipo di impiego    Educatrice di nido d’infanzia. 

Insegnante di scuola dell’infanzia.  

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 Educatrice presso Nidi di infanzia siti nel comune di Modena (Nidi d’infanzia 
comunali e Nidi d’infanzia “Fondazione Cresci@amo”) 

Insegnante presso scuole dell’infanzia ubicate nel comune di Modena (Scuole 
di infanzia comunali e Scuole dell’infanzia “Fondazione Cresci@amo”)  

 

 

Giugno 2019, ottobre 2019 

 

 

Oasi Lavoro S.p.A. Sede di Modena Via Pelusia 306 Modena 
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• Tipo di azienda o settore 
 

 
ASP “Giorgio Gasparini” Vignola (Mo) - Centro socio riabilitativo diurno 
disabili “I portici”, via Ballestri 235 Vignola (Mo)  
 

 

• Tipo di impiego  Educatrice professionale  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Affiancamento operatori del Centro e attuazione di interventi socio-raibilitativi 
mirati e personalizzati, atti all’acquisizione e/o al mantenimento di capacità 
comportamentali, cognitive e affettivo-relazionali, ricercando risorse e 
potenzialità dell’utente consentendo di mantenerne ed aumentarne le proprie 
capacità e la propria autonomia complessiva 

 

 
  

 
 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

Dall’A.S. 2010/2011  

All’A.S. 2014/2015 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di istruzione Superiore “A.Venturi” di Modena  

• Principali materie / abilità   
professionali oggetto dello 
studio 

 Acquisizione e conoscenza dei processi progettuali e operativi inerenti al design 
per la ceramica. 

Conoscenza delle diverse tecniche e tecnologie, degli strumenti e dei diversi 
materiali ceramici, delle lavorazioni artigianali, strumentazioni industriali ed 
informatiche di settore. 

Applicazione dei principi e delle regole della composizione ceramica  e della 
percezione visiva. 

Acquisizione delle competenze necessarie per individuare e gestire gli elementi 
che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della struttura e 
realizzazione del prodotto ceramico. 

Competenze per analizzare le principali produzioni ceramiche del passato e del 
design contemporaneo  e per cogliere le interconnessioni tra il design e i 
linguaggi artistici.  

Analisi e gestione della forma, della materia, del colore e delle strutture 
geometriche, con attenzione ai vincoli tecnici e meccanici delle fasi di 
realizzazione del prodotto.  

Capacità di analizzare e rielaborare prodotti di design o di arte applicata, di 
individuare nuove soluzioni formali, applicando in maniera adeguata le teorie 
della percezione visiva e le tecnologie informatiche ed industriali.  

Acquisizione di competenze adeguate nello sviluppo del progetto, nell’uso del 
disegno a mano libera e del disegno tecnico, nell’utilizzo di tecniche grafiche, 
geometriche e descrittive e acquisizione di applicazioni informatiche di settore. 

Gestione dell’iter progettuale di un prodotto di design ceramico fino alla 
realizzazione del prototipo.  

Acquisizione delle tecniche e delle procedure specifiche della formatura e 
foggiatura, decorazione e cottura del prodotto ceramico.  

Approfondimento dello studio dei materiali in sinergia con la Chimica degli stessi. 
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• Qualifica conseguita 

 

• Con la seguente 
votazione 

  

Diploma di Liceo Artistico indirizzo Design    
  

77/100 (settantasette/centesimi) 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

EQF- livello 4  

   

 

• Date (da – a)  Dall’A.C. 2015/2016 

All'A.C. 2017/2018 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 Alma Mater Studiorum Univesità degli Studi di Bologna 

 

 

Laurea in Educatore nei servizi per l’infanzia 
(classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione) 

 

 

• Con la seguente 
votazione 

 

 109/110 (centonove/centodecimi) 

• Tesi di laurea 

 

 

  

 

• Principali materie / abilità 

 professionali oggetto dello 
studio 

 Tesi di laurea in Pedagogia generale e sociale dal titolo  

“È per il tuo bene”. Pedagogia nera, forme del condizionamento ed evoluzione 
dell’esperienza educativa: riflessioni sulla realtà infantile tra il bisogno di cura e 
la cura dei bisogni.  

 

Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche. Discipline filosofiche, 
sociologiche, psicologiche e antropologiche. Discipline storiche, geografiche, 
economiche e giuridiche.Discipline linguistiche e artistiche. Discipline 
didattiche e per l’integrazione dei disabili  

Conoscenza della lingua straniera (inglese) a livello B1 

Competenze professionali per operare come educatrice di servizi quali l'asilo 
nido, le comunità infantili, i servizi di sostegno alla genitorialità come i centri 
gioco o i centri per le famiglie. 

Competenze teoriche fondamentali (di natura pedagogica, psico-sociale, 
antropologica) per la comprensione della condizione infantile nella società 
contemporanea e delle principali modellistiche di intervento pedagogico e 
didattico. 

Competenze operative funzionali alla conduzione concreta dell'azione 
educativa nel contesto dei servizi. 
Competenze di natura didattica per la progettazione e programmazione 
educativa , per l’analisi del bisogno educativo individuale e di gruppo.  

Competenze per colloquiare con le realtà familiari e di sostegno della 
genitorialità. 

  

Laboratori frequentanti:  

 

• Laboratorio di formazione professionale per l’educatore nei servizi per 
l’infanzia I dal titolo: Disabilità e lavoro di equipe nei servizi educativi 0-3 
anni  
• Laboratorio di formazione professionale per l’educatore nei servizi per 
l’infanzia II dal titolo: La lettura al nido d’infanzia  
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Seminari frequentati: 
 
• Partecipazione in data 23 marzo 2017 al seminario dal titolo “I processi 
inclusivi nella prima infanzia tra diritti e responsabilità”  
Dipartimento di scienze dell’educazione “G.M. Bertini” 
Centro Studi e ricerche disabilità, educazione e inclusione 
Professoressa Roberta Caldin  
 
• Partecipazione in data 6 marzo 2018 al seminario dal titolo” Presupposti 
teorici e linee di sviluppo dell’Outdoor Education” tenuto dal professore 
Roberto Farnè  
Dipartimento di scienze dell’educazione “G.M. Bertin”  
CdS educatore nei servizi per l’infanzia  
Insegnamento di psicopatologia dello sviluppo (Professoressa Francesca 
Agostini) 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2019 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Alma Mater Studiorum Univesità degli Studi di Bologna 

 

  Iscrizione al corso di laurea magistrale in Pedagogia 

(Scienze pedagogiche classe LM-85)  

 

• Principali materie / abilità 

 professionali oggetto dello 
studi 

 

  
Corso di laurea magistrale che ha come finalità quella di formare una figura 
professionale in grado di: gestire la consulenza pedagogica verso singoli, 
gruppi e istituzioni con particolare riguardo ai servizi educativi (pubblici e 
privati), alle famiglie, agli organi di gestione e amministrazione; coordinare 
gruppi operativi che gestiscono servizi; progettare interventi educativi e 
iniziative culturali rispondenti ai bisogni del territorio, quali: attivazione 
/riqualificazione di spazi, laboratori, di iniziative, di percorsi educativi in 
relazione emergenti; formare il  personale e gestire direttamente i 
corrispondenti setting formativi. Percorso finalizzato, oltre che all'acquisizione 
di saperi, competenze e metodologie di intervento, alla stimolazione della 
riflessività in merito agli ambiti cognitivi e metacognitivi nonché alle 
responsabilità sociali ed etiche dell'esercizio della professione, anche grazie 
integrazione di saperi fondativi interdisciplinari, approfondimenti epistemologici, 
strumenti metodologici e pratiche di autoconsapevolezza, generate inoltre da 
esperienze di tirocinio e laboratori. 
 
- capacità di gestione dei gruppi, capacità relazionali nei confronti di singoli, 
coppie, gruppi di lavoro;  
- capacità di connettere soggetti, esperienze, saperi;  
- capacità di creare reti nel territorio;  
- capacità di lettura dei bisogni educativi del territorio;  
- conoscenza delle dinamiche psicologiche legate a motivazione o meno 
all'apprendimento;  
- capacità di suscitare motivazione e di costruire setting che la favoriscano;  

- conoscenza delle regole e delle strategie per una comunicazione efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Laboratori frequentati:  

 

• Laboratorio di specializzazione professionale in Pedagogia I dal titolo: Teorie 
e pratiche della mediazione sociale e dei conflitti 

• Laboratorio di specializzazione professionale in Pedagogia II dal titolo: 
Epistemologia e metodi della ricerca qualitativa: etnografia e video-
analisi nei contesti educativi 
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STAGE E TIROCINI 
 

Seminari frequentati:  

 

• Partecipazione al seminario dal titolo “Vita ed educazione si tempi del 
Covid-19. Progetto di storia del tempo presente” tenuto dal professore 
Stefano Oliviero  

Rassegna dal titolo Pedagogie dell’essenziale  

Dipartimento di Scienze Cognitive Psicologiche Pedagogiche e degli studi 
culturali  

Università degli studi di Messina  

 

• Date (da – a) 

 

 

 Dal 3 giugno 2014 

Al 14 giugno 2014 

• Nome e indirizzo  
 

 

 Scuola primaria “Giuseppe Mazzini” di Vignola   

Via Giuseppe Mazzini 18, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Scuola primaria 

 • Tipo di impiego 

 

 Stage scolastico presso Direzione Didattica di Vignola 
(Mo) 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
 Affiancamento personale ATA presso Direzione Didattica di Vignola (Mo) 

 

 

 

  

• Date (da – a) 

 

 Dal 7 Novembre 2017 

Al 2 Febbraio 2018 

(250 ore) 

 

• Nome e indirizzo   Nido di Infanzia “Cappuccetto Rosso”  

Via Cà dei Lazzarini, Vignola MO  

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Nido d'infanzia - Unione di comuni Terre di Castelli 

 • Tipo di impiego 

 

 Tirocinio universitario curriculare presso Nido d'Infanzia 
Cappuccetto Rosso di Vignola (Mo) 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 Affiancamento personale educativo. 

Partecipazione alle attività di sezione. 

Osservazione delle routine giornaliere (momento del pasto, dell'accoglienza, 
del ricongiungimento, del cambio, del gioco), osservazione delle attività di 
sezione, osservazione dei bambini utilizzando diverse modalità osservative. 

Partecipazione diretta alle attività programmate nella sezione in relazione al 
Progetto Educativo. 

Partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro.  

Partecipazione agli incontri genitori-personale educativo.  

Redazione della relazione finale di tirocinio.  
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CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE (LIVELLO B1) 

   

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

INFORMATICHE  
 Utilizzo di programmi quali  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint, LibreOffice Writer, Adobe Photoshop.  

Conseguimento della Patente europea del computer ECDL 

ALTRE  

INFORMAZIONI 

  

 

PATENTE   Patente automobilistica B  

 


