INFORMAZIONI PERSONALI

BRAMARDI CLARA
Residente a Chieri (To)

Sesso F | Data di nascita 14/06/1975 | Nazionalità Italiana

•
TITOLO DI STUDIO

•
•

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

•
•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•

Master post-universitario di secondo livello in Coordinamento Pedagogico
Asili Nido e Servizi Prima Infanzia, conseguito presso Università degli Studi di
Firenze a. s. 2005-2006
Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, conseguita presso Università
degli Studi di Torino a.s. 1998-1999
Diploma presso Liceo Classico Cavour di Torino a.s. 1994-1995
Dal 2006 ad oggi: Piccolo Imprenditore
- Attività di gestione di asili nido e servizi per l’infanzia e la famiglia
- Attività di formazione e consulenza servizi educativi
Dal 1997 al 2005: Coordinatrice di servizi educativi ed educatrice presso
Cooperativa Sociale Cittattiva di Chieri (To)
Dal 1997 ad oggi: Numerosi corsi e specializzazioni nell’ambito delle scienze
dell’educazione, della psicologia e della progettazione sociale
- 2003 attestato di Insegnante di Massaggio Infantile (A.IM.I.)
- 2004 attestato di Acquamotricista Neonatale

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

A2

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

SPAGNOLO

B1

B1

A2

A2

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
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Competenze comunicative
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Il continuo contatto con le famiglie e i bambini, anche diversamente abili, mi ha
permesso di sviluppare buone competenze relazionali, il rispetto per la diversità e
l’unicità di cui ognuno è portatore.
Negli anni di lavoro nel sociale ho maturato capacità di ascolto partecipe, di
accoglienza ed empatia, di apertura verso l’interlocutore.
Lavorando in associazioni e cooperative sociali, ho imparato a lavorare in gruppo, a
confrontarmi con i colleghi nelle equipe di lavoro, a rispettare le idee altrui.

Competenze organizzative e
gestionali

Mi vengono riconosciute ottime doti organizzative e gestionali, che ho modo di
coltivare quotidianamente nel lavoro di gestione della mia azienda e delle altre
attività che svolgo, nella formazione e coordinamento dei gruppi di educatori.
Negli anni ho sviluppato competenza nella progettazione educativa, nella predisposizione
di business plan e studi di fattibilità, nella soluzione di problemi organizzativi, e nella
gestione finanziaria della mia piccola azienda.
Ho una personale predisposizione alla leadership

Competenze professionali

Nel 2002 ho partecipato ad un percorso di “Bilancio delle Competenze”
(ConfCooperative), sottoponendomi tra l’altro ad un’analisi grafologica.
Da tale percorso ed analisi è emerso che sono “equilibrata nelle scelte e scrupolosa; ho un
comportamento coerente e un buon autocontrollo, accompagnato da senso della misura e
del gusto per l’armonia. Possiedo buone capacità di sintesi con tendenza ad osservare le
cose nella loro globalità, un’ottima abilità di memorizzazione e capacità di esporre le mie
idee con fluidità verbale, chiarezza e determinazione persuasiva... Ho uno spiccato senso
del dovere; possiedo responsabilità e gusto per l’ordine. Sono portata al lavoro in gruppo
grazie alla capacità di entrare in sintonia con gli altri e alla predisposizione ad andare verso
gli altri con apertura e fiducia, pur riuscendo a difendere la mia riservatezza. La mia
determinazione è accompagnata da una buona carica creativa, da entusiasmo, e da ottime
capacità progettuali e organizzative

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Altre competenze e certificazioni

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali
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▪ Tea Sommelier e Maestra di Cerimonia del tè cinese
▪ Watsu (shiatsu in acqua)
▪ Brevetto da Bagnino (S.N.S.)

▪ Dal 2004 ad oggi: Fondatrice e presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Piccoli e Grandi
di Chieri, impegnata come volontaria in ambito socio-educativo e ricreativo
▪ Dal 1993 al 1999: Consiglio direttivo dell’Associazione Doposcuola Amicizia di Torino, impegnata
come volontaria in affiancamento di bambini e adolescenti “a rischio”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

