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Attività educative

Curriculum Vitae
Insegnamento
Sono abilitata per la c.d.c. A60 ex A033 (votazione: 100/100) e ho acquisito il certificato IT-Security. Redigo
personalmente materiale didattico inclusivo e attento all’acquisizione delle competenze chiave europee e
disciplinari. Pubblico il materiale didattico nel sito www.goldpeople.it/scuola. Negli anni 1995-99, 2003 e 20082016 ho avuto varie esperienze d’insegnamento, inizialmente brevi e poi annuali, per le materie: Tecnologia
(con Informatica), Arte e Immagine, Sostegno e Alternativa all’ins. della Rel. Cattolica, presso scuole
secondarie inferiori, pubbliche e private, della provincia di Milano: Melegnano, Dresano, Vizzolo, Cerro al L., S.
Giuliano M. e a San Donato M. Negli ultimi anni ho svolto i seguenti servizi annuali: Sostegno, Tecnologia,
Alternativa all’ins. della Rel. Cattolica, Arte e immagine (solo 2012). Sono stata referente DSA nel (2013/14),
ho tenuto corsi di: Alfabetizzazione (2013/14), Metodo di studio e strumenti compensativi per DSA (2014/15),
laboratori manuali/creativi (vari anni) e mi sono occupata della redazione del giornalino scolastico (2013/2014).
Nel 1993 ho svolto attività di educatrice e tutor scolastica per una ragazzina con problemi famigliari presso il
centro educativo Tandem di Piacenza (mi è stato richiesto un servizio a pagamento quando ho dovuto limitare
parzialmente l’attività volontaria per esigenze di autosostegno economico).
Negli anni del liceo e dell’università, in particolare, ho svolto attività d’insegnamento privato (aiuto compiti e
ripetizioni) per ragazzi elementari, medie, materie artistiche per studenti del liceo artistico, universitari).

Attività di educatrice

Negli anni scolastici 2005/06 - 2006/07 - 2007/08 mi sono occupata dell’organizzazione e della gestione delle
attività del laboratorio creativo del servizio “Nido Aperto”, presso il nido comunale di Melegnano. Per tali attività
ho avuto considerazioni di soddisfazione dal Comune di Melegnano (grazie ai complimenti ricevuti dai genitori).
Nell’anno scolastico 2005/06 ho svolto attività di educatrice per bambini tra i 6 mesi e i 3 anni per la
Cooperativa Eureka! Piccole collaborazioni anche con la coop.ISIS di Lodi Vecchio per la redazione di progetti
educativi, laboratori creativi e tecnici.
Nell’estate 2001 ho svolto attività di educatrice per bambini dai 6 ai 10 anni, presso il centro estivo comunale di
San Giuliano M., gestito dal Consorzio F.P.E.P. di S.Donato M.(l’attività di educatrice è stata preceduta da test
e corso formativo. Ho ottenuto un’ottima valutazione finale).

Progetti educativi
Per la scuola media ho redatto, e realizzato, progetti creativi e interdisciplinari. Il tema conduttore dei vari
progetti verteva sullo sviluppo creativo-progettuale e sull’educazione ambientale e della scoperta del proprio
ambiente di vita. Gli ultimi progetti presentati prevedono lezioni di recupero, laboratori informatici, laboratori
creativi.

Esperienze volontarie
Dal 1992 al 1994 ho avuto esperienze come educatrice volontaria per ragazzi dai 10 ai 16 anni a Piacenza
(Centro educativo Tandem) ed a Melegnano (Dopo-scuola oratorio).

Attività di baby sitter, aiuto compiti e mamma
Specialmente negli anni degli studi ho avuto esperienze come baby sitter e aiuto compiti.
Sono mamma dal 2005 e sono rimasta sola nel mantenimento ed educazione del bambino da circa 10 anni.
Attività creative e
collaborazioni
professionali

Graphic design, web design, web mastering, arte

Fine 2009: ho collaborato alla creazione dell’Associazione Life, per la visibilità e servizi ad Artisti emergenti di
tutte le Arti ed agli Eventi. Consulente per la comunicazione/promozione del Festival Città del Palladio
(estate’09).Dal 2005 al 2007 ho collaborato, in contratto di telelavoro, con società del gruppo Seon
principalmente come graphic designer, web designer, web master, surfer, consulente per la comunicazione on
line e creativa e dal 2007 sono passata alle società partners Media Show ed Emme and Partners.
Sono webmaster e proprietaria del portale verticale BlueCommunity.it dedicato al mondo dello spettacolo,
musica, arte e scrittura (6100 iscritti alle vetrine, 2400 iscritti al forum eventi) e del network Gold People,
dedicato al mondo dello spettacolo e del multimediale.
Nel 2004 ho collaborato con la Crimar Comunicazione di Milano, come creativa, consulente di Comunicazione
integrata, come grafica e web designer (siti, portali e community).
Web-designer e coordinatrice del sito/community DCiamo.it dal 2004 a mar 2005 (sito ufficiale del partito). Agli
inizi del 2003 ho collaborato con la Elnet di Vignate (comunicazione, grafica, web design). Nel 2002 ho
lavorato per il portale Itaka (consulente per la comunicazione e content), nonché per portale Tecnoseek,
principalmente con collaborazioni grafiche (banners). Dal 2002 ho realizzato attività di grafica digitale (marchi,
immagine coordinata, stampati..), siti web per vari clienti.
Nel periodo settembre ’01 all’aprile ’02 ho collaborato con la ditta P&G di Milano: webmaster e designer del
loro sito aziendale oltre a svolgere attività di relazioni pubbliche, comunicazione/ promozione on-line,
soprattutto per i paesi francofoni. Nel periodo Aprile-settembre 2001 ho lavorato al portale Club.it .
Dal 1997 al 2010 ho progettato e realizzato progetti grafici di vario tipo, come free lance e come collaboratrice:
loghi, biglietti da visita, brochure, immagine coordinata, ecc. Dal 1992 ho collaborato con diversi studi
architettonici di Melegnano, Milano e Piacenza, in qualità di collaboratrice e di grafica.
Ho progettato un periodico locale rivolto ai giovani (non andato in stampa).
Ho svolto attività d’illustratrice (poesie, copertina di un romanzo, decorazioni per feste di piazza).
Dagli anni del Liceo realizzo ritratti, quadri ed articoli artigianali vari.
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Attività
imprenditoriali

Negozio
Nel periodo 1997-2000 ho gestito un negozio di cartoleria-giocattoli ed articoli professionali per artisti e
hobbistica a Melegnano. In questo periodo ho svolto anche attività creative (oggetti artigianali, e grafica).
In questo periodo ho organizzato anche gare di macchinine elettriche per bambini delle elementari.

Plastici Architettonici
Nel decennio 1988/1997 e nel periodo 2000/2008 ho realizzato plastici architettonici di ottima qualità, anche
per spot tv, commissionati da Studi Tecnici e dal Comune di Melegnano.
Istruzione

Diploma di Maturità Artistica
Conseguito al Liceo Artistico Statale II di Milano con votazione 60/60.

Laurea in Architettura
Conseguita al Politecnico di Milano con votazione 98/100.
Tesi: “Reti di comunicazione e sistemi d’informazione per giovani ai fini della salvaguardia del patrimonio..”
Attività di ricerca (‘87): gruppo di studio sul territorio della “Bassa lombarda”

Abilitazione all’insegnamento

Abilitazione per la c.d.c. A033 con 100/100 (media esami: 30, compreso l’esame d’informatica)

Master
Corso post-laurea in Comunicazione on-line, qualifica di Content Manager

Formazione e aggiornamento continuo
Aggiornamento continuo in ambito: tecnologico, educativo/formativo, inclusività, DSA, Educazione 2.0, UdA
Educazione:. 2001 - Formazione per educatori (F.P.E.P.- S.Donato M.). 2008 – Corso sulle valutazioni.
2011 - Corso sulla sicurezza. 2012/13 – Seminari di aggiornamento in particolare sui DSA. 2014 –
aggiornamenti sull’apprendimento per competenze e DSA. 2015/16 - Corsi: LIM; Corso FSI sui Disturbi
Specifici dell’apprendimento. Mooc: “Imparare ad imparare: i DSA nella scuole delle competenze”. Seminari:
educazione 2.0; metodi e ambienti per apprendimento significativo e per competenze; Inclusività; cooperative
Learning; apprendimento per UdA. Formazione continua tramite community/ forum/blog, siti web, riviste,…
Informatica e Internet – Formazione continua riguardo nuovi programmi utili per la didattica, internet,
community. Attestati vari per corsi e seminari inerenti:community, curstomer relationship, webmarketing,
comunicazione, usabilità… Ho partecipato a varie edizioni della fiera Webb.it di Padova, sezione Campus.
Sono esperta in presentazioni professionali efficaci e ricerche nel web..

Computer
Certificazione ECDL IT-Security. Uso di Pc e Mac; pacchetto Office 2010 e Open Office; vari browser.
Programmi vari per la didattica, LIM e specifici per DSA: Smart sw, Open Sankorè, Actionspire; Google Drive,
Padlet; Prezi, Screencast-O-Matic; kahoot, HotPotatoes; Scribus; SketchUp base; C-map, MindMaple Lite e
vari sw on line per realizzare mappe; NaturalReader/Audacity, iDailyDiary, DSA board, vari sw matematici e
vari compensativi DSA. Selezione accurata delle varie risorse free. Programmi professionali: Photoshop7,
InDesign-CS, Quark-X-Press, Illustrator10, Dreamweaver-MX, Flash8, Fireworks-MX, realizzazione di siti web.

Lingue straniere
Francese, comprensione ottima. Inglese, comprensione scolastica.
Attività sociocomunitarie

Comune di Melegnano
Dal mese di settembre 1994 al mese di giugno 1997 ho ricoperto la carica di membro interno della
Commissione Edilizia, presso il Comune di Melegnano.
Esperienze di volontariato come educatrice, assistenza compiti presso centri doposcuola.

Altre competenze

Attitudine e conoscenze in ambito educativo e dell’insegnamento (bambini, ragazzi, adulti) con in particolare la
capacità di coinvolgere ed entusiasmare i partecipanti. Attenzione e capacità analitiche delle esigenze
dell’alunno: tempi, difficoltà, incentivazioni, ecc..
Capacità di lavorare indipendentemente, gestendo interamente il progetto educativo, dall’analisi della richiesta
alla progettazione del laboratorio o corso, all’insegnamento diretto, all’analisi finale dei risultati; ma anche
capacità di lavorare in squadra. Capacità e conoscenze acquisite in vari ambiti creativi. Capacità e conoscenze
in ambito grafico, artistico ed informatico (uso di programmi grafici e di editino vario, navigazione in internet,
web design). Ho studiato ed ideato progetti di laboratori/corsi creativi fondati sull’educazione ambientale: riciclo
o conoscenza del proprio territorio.

Hobby ed interessi

Ricerche e autoformazione: alimentazione, educazione, tecnologie. Attività creative con mio figlio, creazioni
con materiali di recupero, ricerca di materiale educativo di valore e informazioni on line; realizzazione di ritratti,
oggetti di piccolo artigianato, restauro.

Dati personali

Nome e cognome: Alessandra Battistelli
Indirizzo:
Melegnano (Mi)
Sito web: www.golpeople.it
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