
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Cellulare 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

 Codice fiscale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

MARTA LONGARESI 

==========, 50051 CASTELFIORENTINOI (FI)  
========== 

==========

==========

Italiana 

03/10/1989 

LNGMRT89R43D403H 

Dal 31/03/2017 ad oggi. 

“Il Piccolo Principe” Soc. Coop. Soc. Onlus 

 via Barzino 1,  50053, Empoli (FI) 

• Tipo di azienda o settore Area Infanzia e Area Minori  

• Tipo di impiego Educatrice con contratto di apprendistato a Tempo Parziale 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione e supporto nella progettazione dei servizi socio educativi, gestione delle attività 

socio-educative individuali e  di gruppo.  

• Date (da – a) Dal 28/03/2016 ad oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
“Il Piccolo Principe” Soc. Coop. Soc. Onlus 

 via Barzino 1,  50053, Empoli (FI) 

• Tipo di azienda o settore Progetto ITS “Integrazione tempo scuola “ 

• Tipo di impiego Educatrice  

• Principali mansioni e responsabilità Gestione dei bambini duratnte il prolungamento del tempo scuola,quindi durante i vari momenti 

della giornata,  pranzo, gioco e svolgimento dei compiti. Facilitazione e sostegno dei bambini 

nella costruzione di relazioni significative in un contesto educativo di  socializzazione tra pari, 

organizzazione e svolgimento di momenti di attività ludico ricreativa e di momenti di gioco non 

organizzato. Sostegno al gruppo nello svolgimento dei compiti.  

• Date (da – a) Dal 16 /09/2015 al 16/09 /2016 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
“Il Piccolo Principe” Soc. Coop. Soc. Onlus 

 via Barzino 1,  50053, Empoli (FI) 

• Tipo di azienda o settore Comunità per minori a dimensione familiare “San Martino” di Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di impiego Servizio Civile Nazionale  

• Principali mansioni e responsabilità Servizio Civile Nazionale  presso la Comunità per Minori  “San Martino”. Le principali mansioni 

svolte sono State quelle di affiancare gli Educatori nello svolgimento delle normali attività 

quotidiane dei ragazzi ospitati dalla struttura (cucinare, giocare, studiare, riordinare la propria 

camera,  andare a scuola o a lavoro ecc…)nonché di entrare in un rapporto di reciproca fiducia 

con i ragazzi. 
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• Date (da – a) Dal 16/03/2015 a  15/09/2015. 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
“Il Piccolo Principe” Soc. Coop. Soc. Onlus 

 via Barzino 1,  50053, Empoli (FI) 

• Tipo di azienda o settore Comunità per minori a dimensione familiare “San Martino” di Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di impiego Tirocinio Formativo Regionale Giovani Si. 

• Principali mansioni e responsabilità Tirocinio Formativo Regionale Giovani Si presso la Comunità per Minori  “San Martino”. Le 

principali mansioni svolte sono quelle di affiancare gli Educatori nello svolgimento delle normali 

attività quotidiane dei ragazzi ospitati dalla struttura (cucinare, giocare, studiare, riordinare la 

propria camera,  andare a scuola o a lavoro ecc…)nonché di entrare in un rapporto di reciproca 

fiducia con i ragazzi.  Potenziando le competenze in merito alla programmazione e realizzazione 

delle attività, approfondendo le conoscenze delle teorie pedagogiche di riferimento nell'ambito 

dei minori e consolidando l'organizzazione delle attività ludico-ricreative-educative rivolte ai 

ragazzi e le capacità di gestione dei diversi livelli comunicativi all'interno della Struttura: 

operatori/ospiti- operatori/educatori.

Domiciliare educativa privata presso una famiglia. Le principali mansioni svolte sono quelle di 

sostegno scolastico e potenziamento delle attività didattiche-educative rivolte a una bambini di 

sei anni con difficoltà di apprendimento.  

• Date (da – a) Dal 15/01/2014 al 15/01/2015 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
“Il Piccolo Principe” Soc. Coop. Soc. Onlus 

 via Barzino 1,  50053, Empoli (FI) 

• Tipo di azienda o settore Comunità per minori a dimensione familiare “San Martino” di Castelfiorentino (FI) 

• Tipo di impiego Servizio Civile regionale 

• Principali mansioni e responsabilità Servizio Civile regionale  presso la Comunità per Minori  “San Martino”. Le principali mansioni 

svolte sono State quelle di affiancare gli Educatori nello svolgimento delle normali attività 

quotidiane dei ragazzi ospitati dalla struttura (cucinare, giocare, studiare, riordinare la propria 

camera,  andare a scuola o a lavoro ecc…)nonché di entrare in un rapporto di reciproca fiducia 

con i ragazzi. 

• Date (da – a) Dal 02/07/2013 a 10/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Associazione Culturale C.E.T.R.A, Via XXV Aprile n. 3, 50051, Castelfiorentino (Fi) 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Tipo di impiego Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità Educatore presso centri estivi per bambini di fascia d’età compresa tra 3-6 anni dal 02/ 07/13 al 

30/07/13.

Educatore presso il Pre-Scuola nelle  scuole  primarie di Castelfiorentino per sostituzioni 

occasionali e continuativamente presso la scuola primaria di primo grado “M.Tilli” dal 12/01/15 al 

10/06/15. 

Educatore per sostituzioni occasionali presso il C.I.A.F di Castelfiorentino. 

Animatore presso eventi e manifestazioni sia in forma privata che pubblica,  all'interno di 

laboratori ludici- educativi svolti in vari contesti.  

• Date (da – a) Da 01/05/2012  07/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
“La Tenda nell’Azzurro”, Via Goito n.17, 50051, Castelfiorentino (Fi) 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Tipo di impiego Ricopro il ruolo di Socio-Fondatore, Educatore e Animatore all’interno dell’associazione          

culturale. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Opera di animazione ed intrattenimento dei bambini nel corso di feste di vario genere. 

Educatore nei centri estivi e responsabile dei bambini compresi nella fascia di età tra i 3 ed i 5                   

anni. 

Educatrice addetta ai laboratori multi-espressivi, teatrali e grafico-pittorici. 

Educatrice presso centro giovani “Cantiere dei ragazzi” ideato per le esigenze di ragazzi             

adolescenti (dagli 11 ai 15 anni), un progetto che intende valorizzare la centralità dell’incontro              

e del processo comunicativo. 

Mi occupo di tutte le attività connesse alla segreteria e all’amministrazione dell’Associazione. 
 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/ 2010 ad 01/09/ 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Per  Privati 

• Tipo di impiego  Baby-sitter 

• Principali mansioni e responsabilità  Baby-sitter per bambini dagli 1 ai 6 anni 

 

 

• Date (da – a)  Dal 05/10/2009 al 11/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Nido d’Infanzia “L’Aquilone”, Via Leonardo da Vinci, 15, Certaldo (FI) 

 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale “ San Tommaso d’Aquino” 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore di Nido d’Infanzia 

 

 

• Date (da – a)  Da 01/05/2007 al  01/05/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Culturale “La Stella di Limone”, Via Che Guevara, n.10, Castelfiorentino (FI) 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Educatrice/Animatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione e intrattenimento rivolto ai bambini nel corso di feste di vario genere. 

Educatore nei centri estivi e responsabile dei bambini compresi nella fascia di età tra i 3 ed i 5                   

anni. 

Educatrice addetta ai laboratori multi-espressivi, teatrali e grafico-pittorici. 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 13/10/2008 ancora in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze. Corso di laurea in 

Scienze dell’infanzia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia dei processi formativi, Psicologia dell’educazione e dello sviluppo, Storia sociale,           

Pedagogia speciale, Attività grafico pittoriche, Metodologia del gioco, Musicologia, Idoneità          

informatica, Idoneità di lingua straniera, Storia dell’educazione infantile, Metodologie e tecniche           

del lavoro di gruppo, Geometria, Storia, Pedagogia generale , Pedagogia sperimentale, Teorie            

filosofiche pedagogiche dell’Infanzia, Pedagogia dell’Infanzia, Teorie e tecniche della         
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comunicazione, Letteratura per l’Infanzia, Pedagogia della famiglia, Attività ludiche di          

animazione educativa, Progettazione dei servizi per l’infanzia, Inglese.  

 

Tirocinio formativo (non retribuito) presso Nido d’Infanzia “Panda”, via De Gasperi 16,            

Castelfiorentino (FI). 

Apprendimento e pratica delle metodologie e della gestione pedagogica, educativa e didattica            

all’interno della struttura.  

 

Laboratori effettuati n°1 dal titolo: ‹‹Interpretazione pedagogica degli albi illustrati›› 

 

In questo periodo sto ultimando la mia tesi di laurea che tratta della continuità educativa negli                

0-6. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  11/10/18 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro studi “Bruno Ciari” 

  Seminario di studi: “Un'accoglienza di qualità” 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

 

 

 

• Date (da – a)  02/10/18 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di documentazione e ricerca “La bottega di Geppetto” 

  Seminario di studi: “I bambini e la rivoluzione della diversità” 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

   

 

 

• Date (da – a)  09/30/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Area Infanzia CO&SO Empoli 

  Iniziativa di Formazione: “Una visione d'infanzia che guarda al futuro” 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

   

 

 

• Date (da – a)  11/05/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gruppo Toscana Nidi e Infanzia 

  La rete delle esperienze educative toscane di fronte alla prospettiva 

dello zero-sei. I contenuti, i protagonisti e le politiche. 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  03/20/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro studi “Bruno Ciari” 

  Seminario di studi: “#Adolescenti 2.0#” 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

   

 

 

• Date (da – a)  04/13/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gruppo Toscana Nidi e Infanzia 

  Seminario di studi: “Le famiglie cambiano, ma noi cambiamo?” 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

   

 

 

• Date (da – a)  Dal 30/09/2011 al 01/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro studi Bruno Ciari 

Convegno di studi: “Il piccolo bruco mai sazio e altre storie… 

   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 2003/’04 all’anno scolastico 2007/’08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Media  Superiore 

Liceo Socio-Psico-Pedagogico “G. Carducci” di San Miniato (PI) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Pedagogia, Metodologia, Filosofia e Sociologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Istruzione Secondaria Superiore Liceo Socio-Psico-Pedagogico  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 73/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

         INGLESE 

 
    

• Capacità di lettura  SUFFICENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICENTE 
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ALTRE LINGUA 

         SPAGNOLO 

 
    

• Capacità di lettura  SUFFICENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICENTE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Possiedo ottime capacità a relazionarmi con le persone e, in particolare, con i bambini ed i                

gruppi d'infanzia di svariate nazionalità, etnie, culture e dottrine. 

Capacità organizzative e di stimolo alla dinamica di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in possesso di ottime capacità di cura e di organizzazione didattico-metodologica di             

gruppi di bambini, specie nel campo dell'infanzia da 0 ai 5 anni di età, inoltre mi occupo della                  

gestione e della parte amministrativa nella gestione dell’Associazione “La tenda nell’azzurro” di            

cui sono Socio-fondatore. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Possiedo le competenze d’informatica necessarie (pacchetto Office) per semplici lavori di           

battitura testi (Word). Sono in grado di utilizzare computer (Mac e PC), periferiche (stampante,              

scanner, masterizzatore) e software per operazioni legate alla documentazione e alla           

catalogazione. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Possiedo buone capacità nel campo dell'espressione artistica, dei laboratori teatrali, creativi e            

di lettura animata sviluppate in ambito universitario e lavorativo. 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Buone capacità manuali e pratiche. 

Ottime competenze riflessive. 

 

 

PATENTE O PATENTI  A breve in via di conseguimento 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle                                  

leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 

 

Castelfiorentino, 03/04/2019                Firma 
                                                                                                                              Marta Longaresi 
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