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INFORMAZIONI PERSONALI Creminati Michela

(Italia) 

 michela.creminati@gmail.com 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Educatore Professionale Sanitario.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

08/01/2018–alla data attuale Tutor a domicilio
Centro Italiano Logopedia, Brescia (Italia) 

- supporto educativo per migliorare il rapporto alunno/ambiente scolastico;

- affiancamento nello svolgimento dei compiti;

- supporto educativo nella gestione degli spazi (camera da letto) e del materiale.

11/09/2017–alla data attuale Educatrice
Coop. "La nuvola nel sacco", Brescia (Italia) 

- Educatore presso la scuola superiore "Canossa Campus" di Brescia:

▪ sostegno scolastico rivolto a due ragazze di seconda superiore. (proposte personalizzate per la 
realizzazione di un piano scolalistico diversificato, costante rapporto e confronto con i professori, 
gestione del lavoro delle Assistenti ad Personam, messa in atto di strategie per il raggiungimento 
degli obiettivi del PEI)

 

- Educatore presso la Parrocchia Santo Spirito di Urago Mella, responsabile del gruppo adolescenti 
(14-18 anni) dell'oratorio:

▪ organizzazione e gestioni degli incontri settimanali con i ragazzi;

▪ gestione del gruppo all'interno di giornate di festa oratoriale;

▪ partecipazione alla consulta di Unità Pastorale per proposte rivolte agli adolescenti della Pastorale 
della zona Urago Mella.

 

- Educatore responsabile presso il doposcuola "Spazio Aperto" dell'oratorio di Sant'Eufemia rivolto ai 
bambini della scuola elementare:

▪ sostegno compiti;

▪ proposte ludiche-laboratoriali;

▪ gestione del gruppo di volontari;

▪ confronto e dialogo con i genitori dei bambini.

 

In qualità di sostituta saltuaria:

- Educatore presso CAG della scuola media Pirandello;

- Educatore presso Ludoteca di Borgosatollo per bambini della scuola elementare;

- Animatore presso RSA di Chiari, Torbole Casaglia, Coccaglio, Travagliato.

10/07/2017–01/09/2017 Educatrice
Ass. Bimbo chiama Bimbo, Brescia (Italia) 

- gestione di un gruppo di bambini sia nel gruppo 3-6 anni (circa 40) che nel gruppo 6-10 (circa 30). Le
attività prevedono proposte ludiche-laboratoriali.
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15/09/2016–15/08/2017 Educatrice
Parrocchia San Gaudenzio, Brescia (Italia) 

- gestione del servizio di doposcuola presso l'oratorio per i ragazzi della scuola media. Il servizio 
prevede una parte di spazio compiti e una di spazio aggregativo con proposte ludico-laboratoriali e 
uscite esterne.

- mantenimento dei rapporti tra scuola e servizio, in particolare con la coordinatrice dei servizi volti al 
controllo del disagio minorile.

- costante rapporto con i genitori dei ragazzi iscritti al servizio.

- gestione del bar dell'oratorio con i ragazzi delle medie.

- responsabile-educatore del CRE-grest presso l'oratorio (gestione del corso di formazione per 
animatori adolescenti e gestione delle attività durante lo svolgimento del grest).

22/11/2016–18/06/2017 Educatrice
Associazione Centro Migranti Onlus, Brescia (Italia) 

Il servizio prevedeva la gestione in autonomia di un gruppo di bambini (età 6 mesi-3 anni) durante il 
corso di alfabetizzazione frequentato dalle mamme extracomunitarie e facente parte del progetto 
"Conoscere, apprendere e comunicare per vivere l'integrazione". Il corso si è svolto nel corso delle 
mattine di martedì e giovedì. All'interno dello spazio bimbi sono stati proposte attività laboratoriali e 
ludiche.

04/07/2016–27/08/2016 Educatrice
Ass. Bimbo chiama Bimbo, Brescia (Italia) 

- gestione di un gruppo di bambini (ca. 20) di età compresa tra i 6 e 10 anni durante il baby sitting 
estivo, con proposte ludico-laboratoriali.

01/04/2015–31/07/2016 Educatrice
Parrocchia San Gaudenzio, Brescia (Italia) 

- gestione del servizio di doposcuola presso l'oratorio per i ragazzi della scuola media. Il servizio 
prevede una parte di spazio compiti e una di spazio aggregativo con proposte ludico-laboratoriali e 
uscite esterne.

- mantenimento dei rapporti tra scuola e servizio, in particolare con la coordinatrice dei servizi volti al 
controllo del disagio minorile.

- costante rapporto con i genitori dei ragazzi iscritti al servizio.

- gestione del bar dell'oratorio con i ragazzi delle medie.

- responsabile-educatore del CRE-grest presso l'oratorio (gestione del corso di formazione per 
animatori adolescenti e gestione delle attività durante lo svolgimento del grest).

29/06/2015–04/09/2015 Educatrice
Ass. Bimbo chiama Bimbo, Brescia (Italia) 

- gestione di un gruppo di bambini (ca. 30) di età compresa tra i 6 e 13 anni durante il baby sitting 
estivo, con proposte ludico-laboratoriali.

06/2014–09/2014 Educatrice
Ass. Bimbo chiama Bimbo, Brescia (Italia) 

- gestione di un gruppo di bambini (ca. 30) di età compresa tra i 6 e 13 anni durante il baby sitting 
estivo, con proposte ludico-laboratoriali.

09/2013–06/2014 Educatrice
Cooperativa Agoghè, Brescia (Italia) 
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- gestione del servizio di baby sitting presso il ristorante "La Valle Bresciana" nei giorni di sabato e 
domenica. Il servizio prevedeva attività ludico-laboratoriali per bambini di età compresa tra i 3 e i 12 
anni.

09/2013–01/2014 Assistente alla mensa
Cooperativa Agoghè, Brescia (Italia) 

- gestione del gruppo classe durante la mensa presso la scuola media "Kennedy".

09/2012–06/2013 Educatrice
Cooperativa Agoghè, Brescia (Italia) 

- gestione del servizio di doposcuola presso la scuola elementare "Tiboni di Urago Mella. Il servizio 
prevedeva la gestione del gruppo di bambini (ca. 20) con proposte ludico-laboratoriali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2006–06/2011 Diploma di scuola superiore
Liceo scientifico "N. Copernico", Brescia (Italia) 

10/2011–11/2014 Laurea in "Educatore Professionale Sanitario"
Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Brescia (Italia) 

Oltre alle conoscenze acquisite attraverso le lezioni, il corso di laurea prevedeva la realizzazione di tre
tirocini annuali in tre diversi campi, nonchè ambiti di lavoro della figura professionale dell'educatore.

In particolare, i miei tirocini comprendono:

-NOVEMBRE 2011 – GIUGNO 2012 : Tirocinio presso la ludoteca "Happy Kaos" di Borgosatollo della
Coop. "Gli Elefanti Volanti" di Brescia. Obiettivo di tirocinio per il periodo: osservazione e conoscenza 
del servizio.

-DICEMBRE 2012-GIUGNO 2013 :Tirocinio presso la Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza rivolta
a pazienti con patologie psichiatriche dell'Azienda Ospedaliera di Brescia. Obiettivo di tirocinio per il 
periodo: entrare in relazione con l'utenza.

-DICEMBRE 2013-GIUGNO 2014 : Tirocinio presso Il Servizio territoriale per le tossicodipendenze 
(SER.T.) di Montichiari dell'ASL di Brescia. Obiettivo di tirocinio per il periodo: elaborazione di un 
progetto educativo.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

francese A2 A2 A2 A2 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 Nel corso degli studi ho acquisito buone competenze comunicative. in particolare mi sono sin da 
subito abituata ad intrattene relazioni sia con i servizi, in particolare con l'educatore tutor del tirocinio, 
ma anche con gli altri professionisti (medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, ASA, OSS..) 
operanti all'interno dello stesso. 
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Il lavoro all'interno dei servizi mi ha permesso di entrare in contatto con diversi interlocutori : i bambini, 
i pre adolescenti e gli adolescenti in primis, ma anche le istituzioni, in particolare nelle vesti della 
scuola e i genitori.

Il volontariato mi ha permesso di conoscere e interagire con tante realtà. Ho da sempre frequentato 
l'ambiente oratoriale nei gruppi del catechismo e dell'Azione Cattolica Ragazzi. Nell'ambito del 
volontariato ho partecipato dall'età di 13 anni fino all'età di 22 al progetto dell'Associazione "Amici del 
Mare" che prevedeva la condivisione di una settimana o due, durante l'estate, al mare, con un gruppo 
di ragazzi/adulti disabili, nel ruolo di assistente. Inoltre, dall'età di 13 anni, sono volontaria 
dell'Associazione Bimbo Chiama Bimbo, in particolare nell'attività del sostegno allo studio per i 
bambini delle elementari e negli ultimi anni nel centro 0-3, dove mi sono confrontata con la fascia di 
età appena citata e le mamme frequentanti il servizio.

Ho inoltre svolto attività di volontariato in Africa presso il villaggio di Pomerini (Tanzania) durante 
l'estate del 2013 (luglio-agosto) in collaborazione con le Associazioni "Bimbo chiama Bimbo" e "Smile 
to Africa". L'attività prevedeva una collaborazione con le maestre dell'asilo di un villaggio limitrofo nel 
proporre attività di gioco ai bambini.

Competenze organizzative e
gestionali

- organizzazione di eventi presso l'associazione "Bimbo chiama Bimbo", in particolare a capo 
dell'equipe di organizzazione della festa dell'associazione tenutasi al Parco Castelli di Brescia, dalla 
durata di cinque giorni durante il mese di luglio 2015

 

- dopo la laurea, nel gennaio 2015, ho trascorso tre mesi in Australia per un'esperienza di viaggio-
lavoro. Ho viaggiato con una'amica per un mese, percorrendo 3000 km con un minivan. Ho passato i 
restanti due mesi da sola, lavorando prima in un ostello e poi in una farm.

Competenze professionali - capacità educativo-relazionali;

- buona capacità nel lavoro di equipe;

- capacità animative (organizzare giochi, gioconi, laboratori...)

- competenze nel lavoro di rete;

- competenze comunicative e di dialogo con le famiglie.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- buona capacità dell' uso di Microsoft Word

- discreta capacità nell'uso Excel

23/1/18  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4

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


   ECV 2016-11-09T10:14:23.123Z 2018-01-23T12:47:11.504Z V3.3 EWA Europass CV true                       Michela Creminati     IT Italia  michela.creminati@gmail.com   studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  Laurea in Educatore Professionale Sanitario.     true  Tutor a domicilio <p>- supporto educativo per migliorare il rapporto alunno/ambiente scolastico;</p><p>- affiancamento nello svolgimento dei compiti;</p><p>- supporto educativo nella gestione degli spazi (camera da letto) e del materiale.</p>  Centro Italiano Logopedia    Brescia  IT Italia    true  Educatrice <p>- Educatore presso la scuola superiore &#34;Canossa Campus&#34; di Brescia:</p><ul><li>sostegno scolastico rivolto a due ragazze di seconda superiore. (proposte personalizzate per la realizzazione di un piano scolalistico diversificato, costante rapporto e confronto con i professori, gestione del lavoro delle Assistenti ad Personam, messa in atto di strategie per il raggiungimento degli obiettivi del PEI)</li></ul><p> </p><p>- Educatore presso la Parrocchia Santo Spirito di Urago Mella, responsabile del gruppo adolescenti (14-18 anni) dell&#39;oratorio:</p><ul><li>organizzazione e gestioni degli incontri settimanali con i ragazzi;</li><li>gestione del gruppo all&#39;interno di giornate di festa oratoriale;</li><li>partecipazione alla consulta di Unità Pastorale per proposte rivolte agli adolescenti della Pastorale della zona Urago Mella.</li></ul><p> </p><p>- Educatore responsabile presso il doposcuola &#34;Spazio Aperto&#34; dell&#39;oratorio di Sant&#39;Eufemia rivolto ai bambini della scuola elementare:</p><ul><li>sostegno compiti;</li><li>proposte ludiche-laboratoriali;</li><li>gestione del gruppo di volontari;</li><li>confronto e dialogo con i genitori dei bambini.</li></ul><p> </p><p>In qualità di sostituta saltuaria:</p><p>- Educatore presso CAG della scuola media Pirandello;</p><p>- Educatore presso Ludoteca di Borgosatollo per bambini della scuola elementare;</p><p>- Animatore presso RSA di Chiari, Torbole Casaglia, Coccaglio, Travagliato.</p>  Coop. "La nuvola nel sacco"    Brescia  IT Italia     false  Educatrice <p>- gestione di un gruppo di bambini sia nel gruppo 3-6 anni (circa 40) che nel gruppo 6-10 (circa 30). Le attività prevedono proposte ludiche-laboratoriali.</p>  Ass. Bimbo chiama Bimbo    Brescia  IT Italia     false  Educatrice <p>- gestione del servizio di doposcuola presso l&#39;oratorio per i ragazzi della scuola media. Il servizio prevede una parte di spazio compiti e una di spazio aggregativo con proposte ludico-laboratoriali e uscite esterne.</p><p>- mantenimento dei rapporti tra scuola e servizio, in particolare con la coordinatrice dei servizi volti al controllo del disagio minorile.</p><p>- costante rapporto con i genitori dei ragazzi iscritti al servizio.</p><p>- gestione del bar dell&#39;oratorio con i ragazzi delle medie.</p><p>- responsabile-educatore del CRE-grest presso l&#39;oratorio (gestione del corso di formazione per animatori adolescenti e gestione delle attività durante lo svolgimento del grest).</p>  Parrocchia San Gaudenzio    Brescia  IT Italia     false  Educatrice <p>Il servizio prevedeva la gestione in autonomia di un gruppo di bambini (età 6 mesi-3 anni) durante il corso di alfabetizzazione frequentato dalle mamme extracomunitarie e facente parte del progetto &#34;Conoscere, apprendere e comunicare per vivere l&#39;integrazione&#34;. Il corso si è svolto nel corso delle mattine di martedì e giovedì. All&#39;interno dello spazio bimbi sono stati proposte attività laboratoriali e ludiche.</p>  Associazione Centro Migranti Onlus    Brescia  IT Italia     false  Educatrice <p>- gestione di un gruppo di bambini (ca. 20) di età compresa tra i 6 e 10 anni durante il baby sitting estivo, con proposte ludico-laboratoriali.</p>  Ass. Bimbo chiama Bimbo    Brescia  IT Italia     false  Educatrice <p>- gestione del servizio di doposcuola presso l&#39;oratorio per i ragazzi della scuola media. Il servizio prevede una parte di spazio compiti e una di spazio aggregativo con proposte ludico-laboratoriali e uscite esterne.</p><p>- mantenimento dei rapporti tra scuola e servizio, in particolare con la coordinatrice dei servizi volti al controllo del disagio minorile.</p><p>- costante rapporto con i genitori dei ragazzi iscritti al servizio.</p><p>- gestione del bar dell&#39;oratorio con i ragazzi delle medie.</p><p>- responsabile-educatore del CRE-grest presso l&#39;oratorio (gestione del corso di formazione per animatori adolescenti e gestione delle attività durante lo svolgimento del grest).</p>  Parrocchia San Gaudenzio    Brescia  IT Italia     false  Educatrice <p>- gestione di un gruppo di bambini (ca. 30) di età compresa tra i 6 e 13 anni durante il baby sitting estivo, con proposte ludico-laboratoriali.</p>  Ass. Bimbo chiama Bimbo    Brescia  IT Italia     false  Educatrice <p>- gestione di un gruppo di bambini (ca. 30) di età compresa tra i 6 e 13 anni durante il baby sitting estivo, con proposte ludico-laboratoriali.</p>  Ass. Bimbo chiama Bimbo    Brescia  IT Italia     false  Educatrice <p>- gestione del servizio di baby sitting presso il ristorante &#34;La Valle Bresciana&#34; nei giorni di sabato e domenica. Il servizio prevedeva attività ludico-laboratoriali per bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni.</p>  Cooperativa Agoghè    Brescia  IT Italia     false  Assistente alla mensa <p>- gestione del gruppo classe durante la mensa presso la scuola media &#34;Kennedy&#34;.</p>  Cooperativa Agoghè    Brescia  IT Italia     false  Educatrice <p>- gestione del servizio di doposcuola presso la scuola elementare &#34;Tiboni di Urago Mella. Il servizio prevedeva la gestione del gruppo di bambini (ca. 20) con proposte ludico-laboratoriali.</p>  Cooperativa Agoghè    Brescia  IT Italia      false Diploma di scuola superiore  Liceo scientifico "N. Copernico"    Brescia  IT Italia     false Laurea in "Educatore Professionale Sanitario" <p>Oltre alle conoscenze acquisite attraverso le lezioni, il corso di laurea prevedeva la realizzazione di tre tirocini annuali in tre diversi campi, nonchè ambiti di lavoro della figura professionale dell&#39;educatore.</p><p>In particolare, i miei tirocini comprendono:<br /></p><p>-NOVEMBRE 2011 – GIUGNO 2012 : Tirocinio presso la ludoteca &#34;Happy Kaos&#34; di Borgosatollo della Coop. &#34;Gli Elefanti Volanti&#34; di Brescia. Obiettivo di tirocinio per il periodo: osservazione e conoscenza del servizio.</p><p>-DICEMBRE 2012-GIUGNO 2013 :Tirocinio presso la Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza rivolta a pazienti con patologie psichiatriche dell&#39;Azienda Ospedaliera di Brescia. Obiettivo di tirocinio per il periodo: entrare in relazione con l&#39;utenza.</p><p> -DICEMBRE 2013-GIUGNO 2014 : Tirocinio presso Il Servizio territoriale per le tossicodipendenze (SER.T.) di Montichiari dell&#39;ASL di Brescia. Obiettivo di tirocinio per il periodo: elaborazione di un progetto educativo.</p>  Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Medicina e Chirurgia    Brescia  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1   fr francese  A2 A2 A2 A2 A2  <p>Nel corso degli studi ho acquisito buone competenze comunicative. in particolare mi sono sin da subito abituata ad intrattene relazioni sia con i servizi, in particolare con l&#39;educatore tutor del tirocinio, ma anche con gli altri professionisti (medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, ASA, OSS..) operanti all&#39;interno dello stesso. </p><p>Il lavoro all&#39;interno dei servizi mi ha permesso di entrare in contatto con diversi interlocutori : i bambini, i pre adolescenti e gli adolescenti in primis, ma anche le istituzioni, in particolare nelle vesti della scuola e i genitori.<br /></p><p>Il volontariato mi ha permesso di conoscere e interagire con tante realtà. Ho da sempre frequentato l&#39;ambiente oratoriale nei gruppi del catechismo e dell&#39;Azione Cattolica Ragazzi. Nell&#39;ambito del volontariato ho partecipato dall&#39;età di 13 anni fino all&#39;età di 22 al progetto dell&#39;Associazione &#34;Amici del Mare&#34; che prevedeva la condivisione di una settimana o due, durante l&#39;estate, al mare, con un gruppo di ragazzi/adulti disabili, nel ruolo di assistente. Inoltre, dall&#39;età di 13 anni, sono volontaria dell&#39;Associazione Bimbo Chiama Bimbo, in particolare nell&#39;attività del sostegno allo studio per i bambini delle elementari e negli ultimi anni nel centro 0-3, dove mi sono confrontata con la fascia di età appena citata e le mamme frequentanti il servizio.</p><p>Ho inoltre svolto attività di volontariato in Africa presso il villaggio di Pomerini (Tanzania) durante l&#39;estate del 2013 (luglio-agosto) in collaborazione con le Associazioni &#34;Bimbo chiama Bimbo&#34; e &#34;Smile to Africa&#34;. L&#39;attività prevedeva una collaborazione con le maestre dell&#39;asilo di un villaggio limitrofo nel proporre attività di gioco ai bambini.</p>  <p>- organizzazione di eventi presso l&#39;associazione &#34;Bimbo chiama Bimbo&#34;, in particolare a capo dell&#39;equipe di organizzazione della festa dell&#39;associazione tenutasi al Parco Castelli di Brescia, dalla durata di cinque giorni durante il mese di luglio 2015</p><p> </p><p>- dopo la laurea, nel gennaio 2015, ho trascorso tre mesi in Australia per un&#39;esperienza di viaggio-lavoro. Ho viaggiato con una&#39;amica per un mese, percorrendo 3000 km con un minivan. Ho passato i restanti due mesi da sola, lavorando prima in un ostello e poi in una farm.</p>  <p>- capacità educativo-relazionali;</p><p>- buona capacità nel lavoro di equipe;</p><p>- capacità animative (organizzare giochi, gioconi, laboratori...)</p><p>- competenze nel lavoro di rete;</p><p>- competenze comunicative e di dialogo con le famiglie.</p>  <p>- buona capacità dell&#39; uso di Microsoft Word</p><p>- discreta capacità nell&#39;uso Excel</p><p></p>  B A A A A 

