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DISPONIBILITA’ BABY SITTER 2018 

 

Le persone presenti nel seguente elenco hanno frequentato il PERCORSO DI FORMAZIONE PER BABY SITTER – 2017, partecipando ad una formazione 

pedagogica educativa di sedici ore e un tirocinio esperienziale di sei ore , con la supervisione del personale del nido Il Ritrovo. L’iniziativa è stata 

promossa e finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia-lavoro DGR 5969/2016 ed azione inserita 

all’interno del progetto “Sinergie per una conciliazione fattibile.” 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

“L’iniziativa è promossa e finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia - lavoro” - DGR 5969/2016 

Cognome e 

Nome 

Comune 

di residenza 

Anno 

di 

nascita 

Titolo Di Studio/ Esperienza Automunita Disponibilità Note 

Andreoli 

Laura 

 
3484742646 

Oggiono 1997 - Diploma di maturità 

superiore in ambito educativo 

pedagogico; 

- Babysitter (cura di più 

bambini); 

- Esperienza di lavoro in 

ambito educativo / prima 

infanzia per una coop. del 

territorio. 

Sì - Part –time; 
- Full time occasionali. 

- Insegnante di ginnastica 

artistica di bambini in età 

scolare; 

- Partecipa con costanza alle 

attività di Mato Gorsso. 

Andreotti 

Cecilia 

 
3664243887 

Lecco 1997 - Percorso di studi universitari 

in corso in ambito non 

educativo; 

- Ripetizioni di lingua inglese 

dall’età della scuola primaria 

alle scuole superiori. 

Sì - Vacanze estive e scolastiche; 
- Nel week end Orario serale, 

anche saltuariamente; 
- Chiamata occasionale, anche 

infrasettimanale (es. malattia 
del bambino). 

- Musicista; 
- Lingua inglese parlata 

correntemente; 
- Disponibilità anche a supporto 

compiti e ripetizioni per età 
della scuola dell’obbligo; 

- Disponibilità lezioni di violino 
da principianti. 

Andreotti 

Martina 

 
3334449037 

Lecco 1997 - Percorso di studi universitari 
in corso in ambito non 
educativo; 

- In corso ripetizioni 

scolastiche di ragazzi delle 

superiori in un’agenzia 

educativa della città di Lecco. 

Sì - Vacanze scolastiche ed 
estive; 

- Nel week end. 

- Significative abilità in ambito 

artistico; 

- Disponibilità sia come 

babysitter sia come supporto 

scolastico (dalla scuola 

primaria alla scuola superiore). 
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Anghileri 

Veronica 

 
3481039065 

Lecco 1996 - Percorso di studi 

universitario in corso in 

scienze dell’educazione; 

- Esperienza come babysitter 

Esperienza come supporto 

scolastico scuola dell’obbligo; 

- Svolto un tirocinio educativo 

presso un asilo nido (un 

mese). 

Sì - Vacanze scolastiche ed 
estive; 

- Part time al mattino. 

- Educatrice in oratorio; 
- Allenatrice di mini basket in 

bambini di 5 – 6 anni. 

Brambilla 

Adriana 

 

3345301167 

Pescate 1967 - Diploma di maturità 

superiore in ambito non 

educativo; 

- Diploma di sarta. 

Sì - Part time il pomeriggio; 
- Disponibilità anche 

occasionale sia part time sia 
full time (es. malattia 
bambino). 

- Madre di figli in età  adulta; 
- Abilità sartoriali; 
- Abilità in cucina, disposta a 

preparare  anche  i pasti. 
- Disposta alla cura e a semplici 

attività di casa (es. stiro) 

Candino 

Chiara 

 
3342386908 

Lecco 1997 - Diploma di Liceo Musicale; 
- Studi universitari in corso in 

ambito non educativo; 
- Aiuto compiti e Ripetizioni 

scuola primaria e  secondaria. 

Sì - Vacanze estive (giugno e 

luglio) sia part time sia full 

time; 

- Week end. 

- Competenze specifiche in 

canto (anche cantautrice), 

piano e flauto. 

Cuccaroni 

Tamara 

 
3392806843 

Lecco 1974 - Diploma di maturità 

superiore in altro ambito; 

- Esperienza come baby sitter. 

Sì - Part - time al mattino, 

saltuario o continuativo. 

- Madre di figlio in età scolare; 
- Disposta alla cura anche a casa 

propria. 
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Dell’oro 

Nicoletta 

 
3341958481 

Lecco 1968 - Diploma di maturità 

superiore in ambito non 

educativo; 

- Esperienza come Babysitter e 

aiuto compiti; 

- Esperienza alla cura di più 

bambini a casa propria con 

preparazione del pasto. 

Sì - Part time (mattina o 

pomeriggio) con impegno 

continuativo; 

- Disponibilità anche 

occasionale sia part time sia 

full time (es. malattia 

bambino). 

- Madre di figli in età della 

scuola primaria ed 

universitaria; 

- Abilità in cucina, disposta a 

preparare anche i pasti e a 

svolgere semplici attività di 

casa (es. stiro); 

- Disposta alla cura anche a casa 

propria. 

El Yakoubi 

Sanaa 

 
3403896542 

Lecco 1991 - Diploma di maturità 

superiore in ambito educativo 

pedagogico; 

- Esperienza come educatrici di 

asilo nido. 

Sì - Part time; 
- Disponibilità anche saltuaria, 

su chiamata (es. per malattia 
del bambino 

- Madre di figlio in età 
prescolare; 

- Lingue parlate: italiano, arabo, 
Francese scolastico; 

- Abilità manuali/pratiche e 
culinarie. 

El Hamidi 

Ghislane 

 
3286698762 

 
Lecco 

1983 - Laurea in giurisprudenza nel 

proprio paese di origine 

(Casablanca – Marocco); 

- Esperienza come babysitter; 

- Insegnante di lingua scritta e 

parlata di arabo. 

Sì - Disponibilità continuativa 

part time/primo 

pomeriggio; 

- Disponibilità anche saltuaria 

su chiamata (es. per malattia 

del bambino); 

- Disponibilità la sera. 

- Madre di figli in età prescolare 
e scolare; 

- Lingue parlate correntemente: 
italiano, arabo, francese. 

Panzeri 

Martina 

 

 
3488927678 

Galbiate 1983 - Laurea in scienze 
dell’educazione; 

- Tirocinio universitario in 
scuola materna; 

- Esperienza come educatrice 
di classe in asili nido; 

- Babysitter di bambini dalla 
prima infanzia all’età scolare 
e aiuto compiti. 

Sì - Part-time con impegno 

continuativo; 

- Vacanze scolastiche; 

- Nel week end. 

- Disponibile anche a supporto 

compiti; 

- Abilità in cucina, disposta a 

preparare anche i pasti. 
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Piana  

Eva 

 
3911223958 

Galbiate 1995 - Diploma di scuola 
professionale; 

- Babysitter di bambini dalla 
prima infanzia all’età scolare, 
cure di più bambini; 

- Aiuto compiti con bambini in 
età scuola primaria e 
secondaria di primo grado; 

- Nel  2017  Esperienza di 
doposcuola in un progetto 
educativo della città (anche 
bambini stranieri che non 
padroneggiavano la lingua 
italiana). 

Patente In 

corso 

- Disponibile part time al 

pomeriggio (lunedì, martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì 

fino alle 16.30); 

- Da settembre 2018 

disponibile full time o part 

time; 

- Vacanze estive ad agosto. 

(disposta a viaggiare con la 

famiglia). 

- Allenatrice di ginnastica 

ritmica per bambini dai 3 ai 10 

anni; 

- Ballerina di danza moderna; 

- Inglese e spagnolo scolastico; 

- Disponibile ad aiuto compiti in 

età scuola primaria – scuola 

secondaria di primo grado. 

Pinchetti 

Roberta 

 

3381546117 

Valmadrera 1981 - Laurea in Lingue Sì - Part- time continuativo o 

saltuario; 

- Disponibilità da giugno 

2018. 

- Mamma con figli in età 
prescolare e scolare; 

- Valutabile tempo pieno se 
impegno continuativo; 

- Inglese e francese parlati 
correntemente. 

Ragazzi  

Sonia 

 
3898280788 

Lecco 1998 - Percorso di studi 

universitario in corso in 

ambito sanitario/medico; 

- Esperienza come 

babysitter; 

- Esperienza come sostegno 

compiti (scuola primaria). 

Patente in 
corso 

- Da marzo 2018, il week-end 
e vacanze scolastiche (non 
luglio); 

- Da marzo 2018 disponibile 
nella fascia serale, anche 
saltuariamente. 

- Allenatrice di ginnastica 

ritmica per bambini di età della 

scuola primaria; 

- Disponibili anche a supporto 

compiti. 

 
Per eventuali informazioni è possibile contattare la Dr.ssa Chiara Isacchi, in qualità di referente per l’Asilo Nido Il Ritrovo, all’indirizzo 
e-mail: info@nidoilritrovo.it 


