
    

  

  
 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 
                                  Nome  CORNALI LUISA 

   

   

   

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  11/08/1990 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

  SETTEMBRE 2017-ORA 

Cooperativa sociale Nuovo Impegno, Via Della Palazzina Brescia 

Assistente ad personam. 

 

SETTEMBRE 2015-ORA 

Centro Italiano Logopedia, Via Benedetto Croce 31 Brescia. 

Tutor DSA BES ADHD. 

 

SETTEMBRE 2014- ORA 

Presso privati. 

Educatrice ed assistente ad personam part-time. 

Utente con Disabilità Acquisita e ritardo mentale.  

 

OTTOBRE 2013-GIUGNO 2014 

La Rondine Società Cooperativa ONLUS Via Giuseppe Mazzini 85 

Mazzano, Brescia. 

Assistente ad Personam a disabile con grave ritardo mentale e 

disturbo del linguaggio. 

 

2008-2012 

Casa dello Studente Via Alessandro Volta Gardone Val Trompia 

Brescia 

Aiuto Compiti e lezioni private di Latino e Greco  



    

  

  
 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

 

 

NOVEMBRE 2017 

Corso di formazione didattica inclusiva per alunni BES presso 

Centro Italiano Logopedia, Brescia. 

 

OTTOBRE 2017 

Corso di formazione  ‘Scrivo, Dunque sono?’ disgrafia e 

riabilitazione grafo motoria presso il centro Semaforo Blu, Milano. 

 

OTTOBRE 2016 

Corso di formazione strumenti compensativi e tecnologici per 

disturbi dell’apprendimento presso Centro Italiano Logopedia, 

Brescia. 

 

SETTEMBRE 2015 

Corso di formazione Tutor DSA presso Centro Italiano Logopedia, 

Brescia. 

 

OTTOBRE 2010- NOVEMBRE 2014 

Università degli Studi di Verona 

Scienze dell’Educazione 

 

Classe delle lauree in Scienze dell’educazione e della formazione 

indirizzo Interculturale 

Tesi dal titolo “La comunità Murid a Brescia”. 

 

 

SETTEMBRE 2004-LUGLIO 2010 

Diploma di liceo Classico 

Liceo Classico Arnaldo Brescia 

 

                        

 

 

 

 



    

  

  
 

 

         LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione  
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione  

 BUONO 

 

FRANCESE 

BUONO 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
 

  

 

 

 

Ho partecipato al Tirocinio all’estero in Senegal, a N’dem, villaggio 

situato nella regione di Diourbel a 140 km da Dakar.  

Durante il periodo di 7 settimane in cui sono stata ospite del capo 

spirituale e della sua famiglia ho potuto partecipare alla vita 

comunitaria e intrattenermi con i ragazzi interessati 

all’apprendimento della lingua italiana, insegnando loro le basi della 

lingua; ponendo al primo posto il dialogo e  la relazione.  

Avendo a che fare con ragazzi con disparati livelli di istruzione, 

anche analfabeti, ho messo in atto differenti modalità 

d’insegnamento. 

 

In seguito al tirocinio all’estero ho fondato con altri soci 

l’Associazione  Yermandem, impegnata nella relazione tra N’dem-

Dakar e Verona per quanto quanto riguarda l’importazione di opere 

manifatturiere senegalesi in Italia e le relazioni con l’Università di 

Verona. 

 

Durante gli studi ho lavorato presso la biblioteca di Scienze della 

Formazione di Verona per 150 ore, ho lavorato come babysitter e 

aiuto compiti in numerose famiglie intrattenendomi con bambini 

dall’anno compiuto ai 12.  

 



    

  

  
 

Dopo la laurea ho impartito lezioni private di latino, greco e di lingua 

italiana a bambini ed adulti. Nello specifico ho impartito lezioni 

private per due anni ad una signora di 32 anni palestinese che ha 

raggiunto il livello B2 in italiano.  

 

Ho lavorato presso il negozio di famiglia di rivendita di 

elettrodomestici, ricoprendo varie mansioni tra le quali commessa e 

lavoro d’ufficio. 

Ho organizzato feste per bambini preparando materiale, giochi e 

intrattenimenti spesso per coinvolgere bambini di età diverse 

contemporaneamente e anche disabili. 

 

 

Ho ottenuto il diploma di istruttore cinofilo riconosciuto ENCI e 

conduttore di cane da Pet Therapy, partecipato a lezioni di Pet 

Therapy con bambini autistici o con difficoltà motorie presso la 

scuola materna G.Pascoli di Montichiari.  

 

Ottima gestione di Windows e dei programmi del pacchetto Office. 

Ottime capacità di navigazione in internet e di uso dei principali 

programmi di posta elettronica. 

   

   

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

  

 

 

Dall’estate 2012 pratico una disciplina circense chiamata Tessuti 

Aerei  che mi appassiona molto.  

Maturata esperienza ho avuto modo di organizzare laboratori e 

stage per bambini, adolescenti ed adulti collaborando con  l’ 

Associazione Culturale100per100 teatro.  

 

 

PATENTE O PATENTI   

Patente B 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto  



    

  

  
 

Legislativo 30 giugno 2003,n.196. 


