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02INFORMAZIONI PERSONALI Tirelli Valeria 
 

 Strada Montata 6/a, 46100 Mantova (Italia) 

3483812088     

valy.tirelli@gmail.com 
 

 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 
 
 
 
 

 
 
Educatrice/ insegnante/ musicoterapeuta 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 

02- 02-2020- 02-06-2020 

 

 

 

 

 

 

 

01-11-2019-01-01-2020 

 

 

 

 

 

01/04/2018- 30/09/2019                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Esperta in laboratori espressivo -musicali presso il centro di sperimentazione 
creativa per l'infanzia  “Le corti” di correggio e smart working 
Via Sante Mussini 5, 42015, Correggio, RE 
0522693146 
ni-lecorti@coopselios.com 

 
  
 
Tirocinio in musicoterapia di 80 ore presso “La casa del Sole” di Mantova 
 
Via Vittorina Gementi San Silvestro 52 San Silverstro Mantova. 
0376479711 
info@lacasadelsole.org 
 
Educatrice 
 
 
Anffas Onlus Mantova presso la Comunità socio Sanitaria “Sacca” e presso la 
Comunità socio Sanitaria “Don Danilo Vareschi” Sacca Di Goito 
 
C.S.S. “DON DANILO VARESCHI”. (Comunità Socio Sanitaria) - Via Ferrante Amedeo Mori n. 106 – 
46044 Goito - Telefono Fax 0376.686887 
 
Gestione attività educative; 
Gestione laboratori espressivi; 
Verifica  e compilazione semestrale ed annuale degli obbiettivi PI e PEI; 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@la


 

8/7/17   © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 2 / 5 

01/11/2018–01/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/10/2016–10/10/2017 

Educatrice 
Alce Nero Società cooperativa Sociale Onlus, Mantova, (Italia) 
Via Leopoldo Camillo Volta, 9/a, 46100 Mantova MN, Italia  
+39 0376 263627 
 
Alfabetizzazione per stranieri presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "L. B. Alberti" Piazza 
Seminario, 4. 46100 Mantova.  

 
 
 
 
 
 
SCN (Servizio Civile Internazionale) con FOCSIV, SVI (ONG bresciana) presso 
Santa Luziá do Pará (Brasile) 

 Progetto “CASCHI BIANCHI: INTERVENTI UMANITARI IN AREE DI CRISI – Brasile 2016” Sede 
Ong Via Collebeato 26, 25127, Brescia, BS, Santa Luzia do Pará (Brasile) 

 Collaborazione con il personale della Scuola Ecrama che offre formazione agroeconomica 
professionale 

Organizzazione di laboratori educativi "Itineranti" nelle comunità rurali del territorio: educazione 
ambientale e valorizzazione di saperi popolari (leggende, medicina naturale) 

Partecipazione alla fiera di agricoltura biologica ogni primo sabato del mese coinvolgendo e 
sensibilizzando su temi mirati (ecosostenibilità, educazione alimentare, importanza della lettura etc...) 

Back office Scuola Ecrama: organizzazioni di lezioni, logistica ambiente, dinamiche di gruppo attività 
ricreative 

Front office dell' associazione fitoterapica ATAVIDA: lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti 
naturali locali della regione Amazzonica 

 

 

 

 

 

 

01/10/2010–01/10/2016 

 
 
 
 
 
Educatrice 

Alce Nero Societa' Cooperativa Sociale Onlus, Mantova (Italia) 

 Via Leopoldo Camillo Volta, 9/a, 46100 Mantova MN, Italia 

+39 0376 263627 

 
Settembre - Giugno 2016 

-Educatrice scolastica presso la scuola elementare "Giovanni Allende" di lunetta e la scuola 
elementare di bagnolo S. Vito di Mantova, con il compito di: 

Cogliere i bisogni formativi dei bambini, con attenzione alle dimensioni personali e di gruppo; 

Elaborare il progetto educativo del servizio organizzando ambiente e attività secondo criteri specifici 
(ad esempio gruppi di età omogenea); 

Adeguare spazi e arredi alle esigenze evolutive dei bambini 

Agosto 2015 - Settembre 2015 

-Educatrice presso il Cred la Martiri di Belfiore, Mantova. 

Luglio 2015 - Agosto 2015 

-Operatrice presso lo sportello informa giovani di San Giorgio di Mantova. 

-Educatrice presso il Cred di Goito. 
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Gennaio 2014 - Giugno 2015 

-Educatrice ad scolastica presso l'Istituto superiore Isabella d'este con il compito di: 

Accompagnare il destinatario in attività scolastiche quotidiane ( prendere appunti, fare i compiti, 
studiare); 

Ottobre 2013 - Dicembre 2013 

-Animatrice presso il pre-scuola della scuola Materna di Porto Mantovano 

Ottobre 2013 - Dicembre 2013 

-Operatrice presso lo sportello informa giovani di Curtatone 

Ottobre 2012 - Gennaio2014: 

Educatrice ad personam a Servizio domiciliare con il compito di: 

Assistere il destinatario dell'intervento nei percorsi di crescita, di emancipazione e di reinserimento 
sociale 

Accompagnare il destinatario in attività quotidiane (fare la spesa, fare i compiti, partecipare ad attività 
sportive, ecc.) 

Partecipare ad incontri con altre figure professionali per mettere a punto progetti di reinserimento 
sociale o di assistenza; 

Luglio - Agosto 2012-2013: 

Animatrice presso il Cred di Marmirolo. 

Ottobre - Luglio 2011-2013: 

-Educatrice presso il centro di aggregazione giovanile "Spazio Ragazzi" del progetto "L´Arco e le 
Pietre", responsabile dei laboratori creativi del centro e dei Laboratori d'animazione presso scuole 
medie e superiori: Officine di riciclaggio e di teatro con l'istituto superiore Bonomi Mazzolari di Mantova 
e laboratori di teatro presso la scuola media Sacchi di Mantova con l'associazione culturale Bella 
D'Este. 

Luglio 2011 - Agosto 2011: 

- Animatrice presso il Cred di Castel d'ario in qualità di esperta nella realizzazione di laboratori creativi. 

 

 

Aprile 2011- Ottobre 2011: 

- Operatrice presso lo sportello creativo Santagnese10: attività di front office, quindi di relazione con il 
pubblico; attività di back office , realizzazione di progetti ed eventi del territorio Mantovano . 

Ottobre 2010 - Aprile 2011: 

-Animatrice e responsabile dell'apertura della scuola materna di Pietole di Mantova, con  il compito di 
assistere ed accogliere entrata ed uscita di bambini di età compresa tra i tre e i sei anni con cui ho 
svolto attività di intrattenimento (giochi,favole,canzoni) e ricreative(laboratori e lavoretti). 

- Sorvegliante presso la mensa della scuola elementare Pomponazzo di Mantova. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

                  09/ 09/ 2017                       Scuola di Musicoterapia "Giovanni Ferrari".  Corso triennale di formazione 

                                                    in Musicoterapia a Padova. 
                                                     Via Antonio Tonzig, 9, 35129 Padova PD 

                                                    
                                                     Attualmente in corso. 
 
 
 
 
 
 

                 01/10/2011–11/11/2015 Laurea in Scienze dell' Educazione, 96/100 Progetti di tesi: "L' Arco 
e le Pietre, Creatività per il rinnovamento e la coesione sociale" 

 

Università degli studi di Verona, Verona (Italia) 

Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Storia contemporanea, Storia della filosofia, Storia 
dell'educazione, Filosofia dell'educazione, Informatica, Tecnologie dell'educazione, Sperimentazione e 
valutazione di interventi formativi, Dinamiche dei gruppi, Laboratori vari (di formazione professionale 
del formatore..), Lingua straniera 

 

 

01/09/2005–01/17/2010 Diploma in Dirigente di comunità 76/100  

ITAS Mantegna, Mantova (Italia) 

2008: -Tirocinio presso asilo nido "Soncini" svolto dal 31.03.2008 al 03.04.2008 

-Progetto "ALBERTI" doposcuola rivolto agli alunni della scuola media Alberti(MN) 

2009: -Tirocinio presso il centro diurno ANFFAS svolto dal 16.02.2009 al 27.02.2009 

-Servizio di volontariato nell'ambito dell'evento mantovano "Segni d'Infanzia" 

Diretto dal "Teatro all'Improvviso". 

2010: -Tirocinio presso l'ASPEF "Isabella D'Este" dal 01.02.2010. al 13.02.2010 

-Collaborazione saltuaria con il Teatro laboratorio del mago di Mantova 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

portoghese B1 B1 B1 B1 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Competenze comunicative relazionali 

Buone capacità di comunicazione 

Buono spirito di squadra 

Disponibilità al confronto 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità nell organizzazione di dinamiche di gruppo, laboratori creativi, progetti educativi 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze professionali Capacità di mobilitare, motivare, infondere valori nei percorsi educativi 

Buona capacità di ascolto 

Versatilità e spirito di adattamento 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

                          Altre competenze:      Da molti anni suono la batteria ed  ho una grande passione per  la musica. 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

