
   

 

 

                   C U R R I C U L U M V I T A E   D I    MARTA SARA INI' 
                                                                                                        

 

 

   INFORMAZIONI PERSONALI                                           Marta Sara Inì 

                                                                                               

                                                                                              Nata a Torino il 26/10/1985   

                                                                                              Nazionalità Italiana 

                                                                                               

                                                                                               

 

    pagina Web del Nido in Famiglia :https://www.facebook.com/NidoinFamiglialeRondini/ 
 

    ESPERIENZA LAVORATIVA                   
           

• Date (da – a)   2014 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione La Casa della Cicogna A.T.P.  

Via Catania 24 10100 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione tra Professionisti facente parte del Consiglio dell'Associazione in 

quanto Socia Ordinaria 

• Tipo di impiego  Contratto di Professionista nella specifica di Educatrice Prima  

Infanzia presso il proprio Nido in Famiglia. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestrice Nido in Famiglia e organizzazione dello spazio,dei ritmi e inserimenti 

dei bambini nella fascia 3mesi – 3anni e mezzo: 

 Contatto e riunioni conoscitive e di confronto durante l'anno 

con le famiglie che frequentano il nido per verificare come 

procede l'inserimento e crescita del bambino/a; 

  gestrice abilitata ad avere tirocinanti durante l'anno; 

 preparazione del progetto educativo e pedagogico annuale del 

nido con il tema dell'anno e lavoro sul menù diviso nei tre 

periodi autunnale, invernale  e primavera-estate; 

 Supervisione mensile con Psicologo/a per supporto e confronto 

sul lavoro ed eventuali difficoltà riscontrate. L'Ostetrica viene 

utilizzata per quanto riguarda il Menù e la fase di svezzamento 



per i lattanti insieme alle famiglie; 

  Formazione annuale in base al tema dell'anno con Esperti 

esterni o interni e sul ritmo dell'anno e sulla filosofia,seguita, 

di Steiner; 

Coordinamento tra le gestrici per organizzare Feste di Natale, Gita e  

momenti di condivisione, Docente per il corso di Come Aprire un Nido in 

Famiglia nella specifica: Quali qualità sviluppare come educatore e gli 

strumenti utili: osservazione, autosservazione, registrazione in un diario. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Dal 2020 ad oggi  

Torino Giovani  

Associazione di giovani nella fascia 18-30 

Iniziative sui territori, partecipazioni ai bandi, eventi di cinema ambiente e 

cultura nel sensibilizzare il territorio e giovani e non cittadini. 

Scrittura di progetti in equipe, coordinazione di idee e iniziative, momenti di 

riunione 

  
• Date (da – a)   2008  A DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PGS (Polisportiva Giovani Salesiani) - Via Frejus,54 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit 

• Tipo di impiego  Contratto Tempo Determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Animatrice Pre-Post  Inter Scuola ed Estiva 

 
• Date (da – a)   DAL 3 NOVEMBRE 2006 AL 3 NOVEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio Civile Nazionale Volontario- Comune di Torino Via delle Orfane,22 

Torino 

• Tipo di azienda o settore  Circoscrizione 7-Lungo Dora Savona,30/Bruna Baldazzi (Responsabile durante 

l’anno del Sevizio Civile) 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Settore Disabilità, minori stranieri ed anziani 

 
• Date (da – a)  Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CSI (Centro Sportivo Italiano) Via Garibaldi,15 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit 

• Tipo di impiego  Contratto a Tempo Determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Animatrice Centro Estivo 

 
• Date (da – a)   DAL 23 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Volontariato Cottolenghino-Piccola Casa della Divina Provvidenza-Via 

Cottolengo,14 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit 



• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza a persone con problemi psicosociali 

 

 
• Date (da – a)  1° QUADRIMESTRE  DELL’ANNO SCOLASTICO 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Elementare Statale “Anna Frank”, Via Cavagnolo,35 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica/Istruzione 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni 

responsabilità 
 Sostegno Alunni in difficoltà 

  
• Date (da – a)   LUGLIO ED AGOSTO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Elementare Statale “Anna Frank”, Via Cavagnolo,35 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica/Istruzione 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Animatrice Interculturale 

 

 
  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2015 a Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Artemisia Counselling Relazionale Torino 

Corso Moncalieri,249 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Counselling Artistico, di Coppia, Dinamiche Famigliare, Filosofico, Strategico, 

Salute e Benessere della Persona. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Counselour Relazione a livello Internazionale 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

  

 

 

 

• Date (da – a)                    2021 online 

• Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione              Corso di Formazione l’arte di amministrare 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio Il Bilancio Comunale, Ordinamento Istituzionale degli enti locali,    

                                                        La programmazione dei fondi europei e il next generetion E. 

• Qualifica conseguita        Titolo di Partecipazione 

• Livello nella classificazione  

nazionale    

 

 

 

• Date (da – a)                      2020-2021(in corso) 

• Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione              Il margine Cooperativa Corso LIS (Linguaggio Internazionale dei   

                                                     Segni). 

• Principali materie / abilità              Alfabetto,Sintassi,Formazione di Frasi e storie e descrizione ed 



                                                          Autopresentazione. 

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita         

• Livello nella classificazione  

nazionale    

 

 

 

 
• Date (da – a)  2017 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SPIT- Scuola Italiana di Playback Theatre 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Teorie di Jonathan Fox,psicodramma,improvisazioni,figure. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazion 

nazionale  

  

• Date (da – a)  2018 Marzo 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazion 

 Presso Salviamo Disostruzione Pediatrica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Manovre di Primo Soccorso Pediatrico 

• Qualifica conseguita  Operatore PBLS (LATTANTE E BAMBINO) 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

  

 

• Date (da – a)  2008 - 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CFP (Centro Formazione Permanente) Corso Biennale di Psicomotricità,Corso 

Brione,40 Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Biennale di Psicomotricità Educativa:  Psicologia dello sviluppo, 

Psicomotricità di B. Acouturier. 

• Qualifica conseguita   Psicomotricista Educativa 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

  

 
• Date (da – a)  9-10-11/Aprile 2010 Granada- Spagna 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazion 

 Jornadas Sobre Inclusion Social – Associazione APDHA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Politica Socio-Sanitaria e Diritto alla Sanità;Diritto al Lavoro e 

Formazione;Politica di Partecipazione Sociale;Immigrati Cittadini Invisibili 

• Qualifica conseguita  Partecipante al Convegno 

• Livello nella classificazion 

nazionale  

  

 
• Date (da – a)  Dal 5 Novembre 2017 al 18 Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazion 

 CSEA (Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte),Via 

Bardonecchia 151 Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

 Corso Educatori Prima Infanzia  Corpo Docenti: Morello,  Caudana, Savoini, 

Agostini 



studio PSICOLOGIA , PEDAGOGIA, Laboratori Iter : Lettura, Immagine, 

Manipolazione, Psicomotricità, Acquaticità. Sperimentazioni di attività che si 

svolgono al nido 

• Qualifica conseguita  Educatrice Prima Infanzia valutazione 84/100 

• Livello nella classificazion 

nazionale  

 Corso Regionale della città di Torino 

 
• Date (da – a)  Dal 5 Agosto al 1 Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazion 

 Centre de la Jeunesse ed Strasbourg – Coord. Ass. Giovani Europei con stage 

presso il Parlamento Europeo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione su temi e terminologie nel lavoro con i giovani; Interscambio e 

conoscenza di società e culture nei differenti paesi Europei;  il lavoro dei 

giovani a livello locale, nazionale ed internazionale; promozione e conoscenza 

delle associazioni presenti e locali; Utilizzo strumento del teatro dell’oppresso  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e Certificato di Partecipazione 

• Livello nella classificazion 

nazionale  

  

 
• Date (da – a)  2-3-7-8-23 Novembre; 14/15 Dicembre 2006;Giugno 2007; 15 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazion 

 Formazione Generale Servizio Civile Nazionale Volontario presso: Sala Teatro 

Officina Caos, Centro Sereno Regis, Centro Idea Solidale. 

Formazione Specifica Servizio Civile Nazionale Volontario presso: 

CISV/Solidarietà, Cittadinanza Attiva, 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Giornate di formazione Ufficiale: 

1)Avvio formazione-Norme di Gestione del Servizio Civile 

2) legge e Cultura del Servizio Civile,i Progetti,letture proprie 

competenze,Servizio Civile come Organizzazione complessa 

3) Comunicazione verbale non verbale 

4) Mediare con il conflitto e stare nel conflitto 

5)La cittadinanza Attiva a Torino 

6)Questionari,Dibattiti su vari progetti 

7)Questionari tematici e compilazione Curriculum vitae 

• Qualifica conseguita  Volontario Servizio Civile 

• Livello nella classificazion 

nazionale  

 Accreditato in 1° classe 

 
• Date (da – a)  4° Trimestre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazion 

 Centro Sereno Regis (Associazione No Profit) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione sulla “non violenza” : Ascolto e Comunicazione empatica; 

comunicazione verbale e non verbale; Mediazione dei conflitti; dinamiche di 

gruppo 

• Qualifica conseguita  Volontariato 

• Livello nella classificazion 

nazionale  

  

 
• Date (da – a)  7 Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo di Scienze Sociali Regina Margherita Via Valperga Caluso, 12 Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tutte le materie di un liceo di Scienze Sociali 



• Qualifica conseguita  Diploma Magistrale (75/100) 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Maturità in Scienze Sociali/ Magistrale 

 
• Date (da – a)  Dal 1992 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazion 

 Centro Ecumenico Valdese di Agape (Prali) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Campi formativi tematici nel periodo estivo per ragazze/i ed 

adolescenti:attitudine alla convivenza, alle dinamiche di gruppo, lavoro di 

autoriflessione  

• Qualifica conseguita  Dal 1992 al 2003 

 

• Livello nella classificazion 

nazionale  

 Centro Ecumenico Valdese di Agape (Prali) 

 

 

     CAPACITA'  E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

Capacità Linguistiche  MADRE LINGUA ITALIANA 

Livello  Scritto Eccelente 

 Lettura Eccelente 

 Parlato Eccelente 

 Lingua Francese   

Scritto Buono 

Lettura Intermedio 

Parlato Intermedio 

Lingua Inglese  Lingua Inglese 

Scritto Medio Buono 

Lettura Buono 

Parlato Medio buono 

 

 

  Lingua Spagnolo   

Scritto Medio Buono  

Letto Intermedio  

Parlato Medio Intermedio 

 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

 Capacita di sensibilità, d’empatia nello svolgersi  una relazione con persone di 

diversa eta’ e cultura  in specifico con bambini/e e ragazzi/e ed in particolare 

con disabili ragazzi/e, adulti e famiglie. 

Competenza d’animazione creativa interculturale. 

Competenza in manipolazione, pittura e attivitià ricreativa con bambini 

 da zero a 10 anni. 

Competenza e strumenti dati dal percorso psicomotricista e di  

counselling.  

 Competenza comunicativa data dal corso sulla comunicazione non 

verbale e attraverso il corso di Counselling con diverse lezioni sulla 

comunicazione ed il linguaggio verbale, non verbale; 

 Competenza di accompagnamento ed affiancamento di una ragazza 

adolescente con deficit DSA con aiuto compiti e percorso di lavoro 

sulle sicurezze attraverso la rielaborazione di un percorso fotografico 



di autonomia nella vita quotidiana;  

 Competenza personale data dalla propria esperienza essendo disgrafica 

e discalcula con capacità alte di intuizione empatiche e di non giudizio 

insieme a idee e strumenti per affrontare lo studio e la quotidianità al 

meglio.            
 

   

 
Capacità e competenze 

organizzative 

 

 Animazione e coordinamento di gruppi  di bambini da zero a 10 anni dal  

2008 al 2014. 

 Collaborazione nell'ente del Servizio Civile con banche dati, verbali, 

riunioni e visite domiciliari;  

 Coordinamento gruppo di animatori per tre annualità durante il centro 

estivo presso la scuola elementare G.Mazzini di Torino attraverso la 

Polisportiva PGS di Torino con riunioni di Equipe iniziali e durante il 

periodo con riunioni di approfondimento con le famiglie dei bambini 

partecipanti al centro estivo;  

 Informazioni/comunicazioni e programmazione del tema estivo e 

contatti con gli Enti e le strutture Istituzionali nel periodo 

estivo;relazioni del lavoro di Equipe e supporto,aiuto alle famiglie che 

frequentavano il centro estivo con figli portatori di disabilità varie; 

animazione sportiva e interculturale; 

 Volontariato al Cottolenghino con programma e coordinamento di 

lavoro di gruppo nel periodo estivo nelle materne(organizzazione 

turni,attività per bambini ed elaborazione del programma settimanale 

per le famiglie con annesse le riunioni per la presentazione del lavoro 

da svolgere nel periodo. 

 

Capacità e competenze tecniche 

  

 Ampia autonomia nell'utilizzo del Pc(portatile e fisso, tablet, proiettore e 

casse). Google plus e calendar e busines. Gestione pagine Facebook ed 

Account Instagram per aspetti personali di autopromozione e per la Casa della 

Cicogna A.T.P. 

Uso informatico del pachetto Office, capacità di creare video 

Presentazione Power Point , riassunti e preparazione Slide con mappe  

concettuali; capacità di utilizzare google calendar nel creare  

eventi e plannig o calendari dei corsi con scadenze divise per colori con  

promemoria e allegati. 

Capacità di usare applicazioni per smartphone per vari utilizzi. 

Utilizzo macchina fotografica digitale e reflex e polaroid 

(corso in corso presso il circolo dei dipendenti del comune di Torino). 

Utilizzo videocamera e mobile per fare foto con varie modalita' 

e video. 

Capacità manuali: cambio lampadine, uso del trapano, mettere chiodi e 

svolgere piccole manutenzioni;  buone capacità innovative nell'invenzioni di 

giochi e oggetti con materiali di  recupero. 

 

 

 
Capacità e competenze 

artistiche 

 

  Capacità creative nel disegnare fumetti e/o costruire materiale da usare 

  (come cucine di cartone e/o strumenti musicali)  e materiali nei centri 

estivi per spettacoli. Capacità di creare attività di pittura manipolazione 

e 

  lettura apprese nei laboratori Iter (Città di Torino). 

 Capacità musicali acquisite da un percorso di un'anno con l'Ente Iter 

per  

 la musica con materiali di recupero nella fascia di età sei mesi –  



 cinque anni. 

 Capacità artistiche espressive attraverso il counselling artistico 

espressivo(collage, fiaba, mandala, scarabocchio). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sedi Lavorative dove potere chiedere sulla mia persona: 

 Servizio Sociale Lungo dora savona 30 tel.0114434507 Bruna Baldazzi 

 CSI via Garibaldi 26 tel.0114369520 Cristina Armellino 

 Pgs via Frejus 54 0114474062 Patrizia Bononi 

 Guido Pieraccini 3466629295  Ex Direttore della scuola elementare 

Anna Frank 

 Elena Sanzovo 349 774 4052 Rapresentante Legale Dei nidi in 

FAMIGLIA  presso La Casa della Cicogna. 

 

 

 

 

 
TORINO,lì 19 Giugno 2021 
 
        Marta Sara Inì 
 

        


