VERONICA BOTTONI
Data di nascita: 08/11/1982
Residente a Rosignano Marittimo

Educatrice / Risorse umane/ Programmi di sviluppo umano e
cooperazione internazionale
Le competenze teoriche e pratiche che ho maturato nel corso di questi anni mi hanno permesso di poter
sviluppare programmi educativi per la prima infanzia e programmi di sviluppo umano nel contesto
nazionale e internazionale. Mi sono occupata della formazione di adulti e delle risorse umane nel contesto
internazionale.

Lingue straniere
Spagnolo: Livello B2, parlato e scritto
Inglese: Livello B1, parlato e scritto
Francese: Livello A2, parlato e scritto

Esperienze professionali
2017- 2018 Insegnante di sostegno Scuola dell’infanzia Regina Pacis Vada (Livorno) Progettazione di un
intervento educativo per un bambino di 4 anni con disturbo autistico. Incoraggiamento del ragionamento e
della risoluzione dei problemi attraverso giochi e attività di esplorazione attiva. Cooperazione con i membri
del team interdisciplinare per valutare i progressi del bambino e suggerire piani di apprendimento
appropriati.
Settembre 2016 – Dicembre 2016 Tirocinio / disturbo autistico Scuola dell’infanzia Regina Pacis Vada
(Livorno) Affiancamento durante l’osservazione e progettazione di un intervento educativo per un bambino
di 3 anni con disturbo autistico.
2013–2014 Educatrice asilo nido Cooperativa Contesto Infanzia Rosignano Solvay (Livorno)
Progettazione di un ambiente formativo, educativo e ludico che risponda ai bisogni e alle esigenze dei
bambini dell’asilo nido. Consolidamento di routine giornaliere facili da seguire per i bambini. Assistenza e
supervisione dei bambini durante la giornata.
Settembre 2010 – Dicembre 2010 Tirocinio / cooperante internazionale Università della Formazione
Firenze Screening dei cv, selezione del personale e gestione dei colloqui. Affiancamento durante la
progettazione, la gestione e la costruzione di pozzi d’acqua nella zona rurale di Sololá in Guatemala.

Agosto 2008 Assistente all’infanzia Cooperativa 44 Gatti San Pietro Palazzi (Livorno) Organizzazione di
un campo estivo per bambini dai 5 ai 10 anni e gestione di tutti gli aspetti della pianificazione del
programma e delle attività.

Istruzione
2017 Master di I livello in psicopedagogia e didattica per alunni con disturbo autistico
Università di Scienze della Formazione di Firenze
2011 Master di I livello in sviluppo umano, cultura di pace e cooperazione internazionale
Università di Scienze della Formazione di Firenze
2009 Laurea di I livello in psicologia clinica e di comunità Università di Psicologia Firenze

Corsi di aggiornamento
2014 Attestato di frequenza corso online “Interpretazione del disegno infantile” Scuola di formazione
psicologica e grafologica Milano 2012
Diploma di partecipazione in diritti umani e programmi di sviluppo Cospe Onlus Firenze

Altre informazioni Durante questi anni ho svolto altri lavori non attinenti agli studi effettuati.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

