Ilaria Fortini
Esperienze professionali:
•

(settembre 2002-in corso)
Coop. LIG servizi per l’infanzia coop.a.r.l.-Servizi socio educativi per l’infanzia
Nido d’infanzia “Il gatto con gli stivali”,
Socia fondatrice, lavoratrice e amministratrice, con contratto di collaborazione-progetto
della cooperativa LIG a r. l. specializzata esclusivamente in servizi per l’infanzia.
Educatrice professionale nido d’infanzia “Il gatto con gli stivali”, per bambini di età da 12 a
36 mesi.

•

(1998-2001)
Cooperativa “La Clessidra” Sesto Fiorentino.
Servizi socio educativi per l’infanzia, asili nido e centro gioco per bambini dai dodici ai
trentasei mesi. Centri estivi per bambini dai tre ai sei anni. Prescuola per bambini dai sei
agli undici anni.
Educatrice presso la struttura il “Cappell’Ajio Matto” con bambini fra i 18 e i 36 mesi.
Educatrice presso l’asilo nido la “Giravolta” a Campi Bisenzio.
Educatrice centri estivi Sesto Fiorentino.
Educatrice del prescuola presso la scuola Balducci di Sesto Fiorentino

Istruzione e formazione:
•

(febbraio 2010) Università degli Studi di Firenze-Facoltà di Scienze dell’educazione
Area di studi: Educazione, pedagogia (sociale, speciale, sperimentale), educazione degli
adulti, psicologia dello sviluppo e dell’educazione, medicina, sociologia, pet – musico,
neuropsichiatria, igiene, disturbi dell’apprendimento
Laurea in scienze dell’educazione Qualifica di educatore professionale extrascolastico
Tesi di laurea in pedagogia sociale: “I nonni e l’asilo nido”

•

(giugno 2008) Istituto degli Innocenti di Firenze.
Seminario “Ancora dalla parte delle bambine”.

•

(settembre 2007) Comune di Cerreto Guidi.
Seminario “il sonno nel nido d’infanzia”

•

(febbraio 2002 Comune di Firenze e Gruppo nazionale Studio Nidi infanzia
XIII Convegno Nazionale Servizi Educativi per l’infanzia
“Percorsi educativi di qualità per i bambini e le bambine in Italia ed in Europa”

•

(novembre 1998) Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari sociali
Conferenza Nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza “In testa ai miei pensieri”
Gruppi di lavoro a cura del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia
Istituto degli innocenti di Firenze.

•

(1987-1992) Istituto Professionale Elsa Morante di Firenze
Diploma d’assistente alla comunità infantile.

