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Data di nascita
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ARIANNA BRUNELLO
Via Schiavonia Nuova, 26 c – 31022 Preganziol (TV)
347 0932506
ariannabrunello@fastwebnet.it
Italiana
10/10/1975
Femmina

Titolo di Studio Diploma di laurea presso l’università degli studi di Padova, facoltà di Scienze della Formazione, corso
di laurea in Scienze dell’Educazione (LM46)
Esperienza professionale
Marzo 2019 - Dicembre 2019 Educatrice Professionale
Kirikù Soc. Coop. Sociale Onlus, via S.Pellico,38 int 1 – 31044 Montebelluna (TV), Contratto a tempo
determinato (fino al 31/12/2019), full time , in distacco presso il Consorzio Provinciale Intesa CCA con
sede di Silea.
Mi occupo di sostegno educativo territoriale attraverso la mappatura delle risorse territoriali, delle
risorse informali dell’utente attraverso progetti educativi individualizzati. Funzione di sostegno
educativo scolastico ed extra-scolastico connettendo famiglia e Istituzioni e promuovendo il benessere
dei minori in un’ottica di prevenzione.
Aprile 2010 – marzo 2019

Educatore Professionale
Castelmonte Soc. Coop. Sociale ONLUS, Piazza Parigi, 7 – 31044 Montebelluna (TV) presso COMUNITA’
ALLOGIO per persone con disabilità “CASA CODATO”, conduzione dell’equipe di lavoro, elaborazione
progetti educativi personalizzati, elaborazione progetti generali del servizio, contatto col territorio per
l’inclusione sia sociale che lavorativa dei residenti, collaborazione col Servizio di Inserimento Lavorativo
dell’ULSS 2 di Treviso per l’individuazione di un ente lavorativo in cui inserire una residente, progetto
attivo dal 2015. Partecipazione attiva alle varie manifestazioni del territorio.

Novembre 2009 – Marzo 2010

Gennaio 2008 – Agosto 2008

Educatrice Professionale
La Scintilla Soc. Coop. Soc., Via Milan, 26 - 31059 Zero Branco (TV) presso il CEOD di Mogliano Veneto
Educatore Professionale
La Scintilla Soc. Coop. Soc., Via Milan, 26 - 31059 Zero Branco (TV) presso il CEOD di Mogliano Veneto,
Referente HACCP e Sicurezza nell’ambiente di lavoro, Coordinatore del servizio domiciliare con compito
di mappatura del territorio dell’ULSS 13 di Venezia e analisi dei bisogni del territorio con elaborazione
progetto di educativa domiciliare.
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Maggio 2007 – Gennaio 2008 Educatore con ruolo di Coordinatore
La Scintilla Soc. Coop. Soc., Via Milan, 26 - 31059 Zero Branco (TV) presso il Servizio Educativo
Territoriale: mappatura dei territori limitrofi al comune di Zero Branco (Province TV, VE, PD) per
l’attivazione del servizio. Contatto diretto con aziende per verificare le opportunità lavorative del
territorio, e mantenimento dell’inserimento di una utente in un’azienda e gestione dell’inserimento
della stessa nel Servizio di Inserimento Lavorativo di Treviso. Oltre alle competenze educative ho
assunto le responsabilità HACCP e servizio di Prevenzione e Protezione in conformità alla normativa
626/94.
Gennaio 2005 – Gennaio 2006 Educatore con ruolo di Referente Tecnico
La Scintilla Soc. Coop. Soc., Via Milan, 26 - 31059 Zero Branco (TV) presso il CEOD di Zero Branco con
ruolo di referente tecnico presso il CEOD. Oltre alle competenze di tipo educativo ho assunto all’interno
del CEOD anche gli incarichi interni di referente per il Primo Soccorso e le Emergenze, referente per la
struttura per il rispetto della normativa 626/94 e referente per l’implementazione del sistema per la
qualità del servizio.
Marzo 2004 – Gennaio 2005 Educatore Professionale
La Scintilla Soc. Coop. Soc., Via Milan, 26 - 31059 Zero Branco (TV) presso il CEOD di Mogliano Veneto,
lavoro in équipe, gestione di progetti all’interno e all’esterno della struttura sia di socializzazione e
integrazione, sia di tipo lavorativo con mantenimento dei contatti con le aziende che fornivano il lavoro
per i laboratori del CEOD, conduzione di attività di laboratorio, controllo e gestione delle cartelle,
elaborazione di progetti individuali, contatto con le famiglie, lavoro diretto con le persone disabili
inserite nel centro.
Febbraio 2001 – Febbraio 2004 EDUCATORE CON RUOLO DI REFERENTE TECNICO
Cooperativa Sociale “Il Sentiero” ONLUS, Via Grande, 95 – Carbonera (TV) Referente Tecnico, Educatore
Professionale con ruolo di Referente Tecnico presso il Servizio Educativo Territoriale:
organizzazione e gestione del servizio, gestione dell’équipe, pianificazione delle attività degli operatori,
formazione degli operatori, redazione dei progetti educativi individualizzati, utilizzo della metodologia
del lavoro di rete, lavoro con il territorio, contatto diretto con le famiglie, contatto diretto con aziende
del territorio per verificare i bisogni di inserimento lavorativo di alcuni utenti con disabilità fisiche,
conduzione di colloqui per verificare le opportunità offerte dal mercato del lavoro. Conduzione di
interventi a domicilio con persone disabili adulte, affiancamento e conduzione nelle realtà individuate
come opportunità sia associative che lavorative;
Redazione, utilizzo e monitoraggio delle procedure e dei moduli per la qualità del servizio erogato
secondo la norma UNI EN ISO 9001: 1994 e 2000 (vision);
Formazione e supervisione del gruppo di organizzazione dei soggiorni climatici per persone con disabilità
del CDH di Breda Carbonera Maserada nell’anno 2002 (gennaio-luglio), con conduzione delle verifiche
finali delle attività dei soggiorni (settembre 2002);
Conduzione di un gruppo di volontari nelle attività con minori disabili presso il Comune di Mogliano
Veneto, Progetto Diversa…mente: pianificazione e valutazione delle attività con il gruppo di volontari.
Conduzione di alcune attività con i minori e sostegno nella conduzione autonoma delle stesse da parte
dei componenti del gruppo;
Relatore nel gruppo di lavoro tematico “Progetti di Integrazione con il Territorio” svoltosi all’interno del
Seminario Provinciale “Comunicare con la mente e con il corpo – i Servizi Diurni per le persone disabili
adulte” a Treviso (12 dicembre 2003);
Formatore per un incontro, con un gruppo di animazione per persone con disabilità, con titolo “Le
modalità di accompagnamento delle persone disabili, metodologia di lavoro” presso l’Associazione
“Oltre l’Indifferenza” di Fontanelle, Oderzo (TV) (20 dicembre 2003).
Ottobre 1998 – Gennaio 2001 Educatore
Cooperativa Sociale “Il Sentiero” ONLUS, Via Grande, 95 – Carbonera (TV), Educatore presso il Servizio
Educativo Territoriale.

Durante il periodo universitario dal
maggio 1998 a settembre 1998

Tirocinante educatrice professionale
Cooperativa Sociale “Il Sentiero” ONLUS, Via Grande, 95 – Carbonera (TV), Educatore presso il Servizio
Educativo Territoriale. Affiancamento nello svolgimento di interventi a domicilio con persone disabili
con particolari problematiche di socializzazione e integrazione, lavoro
d’équipe, utilizzo della
metodologia del lavoro di rete, lavoro con il territorio, contatto con realtà lavorative del territorio,
colloqui di conoscenza delle stesse e possibilità di inserimento lavorativo per alcuni utenti del servizio,
redazione dei progetti educativi individualizzati e supporto nella stesura del Progetto Generale del
Servizio Educativo Territoriale (diventato poi oggetto della tesi di Laurea)
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Istruzione e formazione
Da gennaio 2001

Corso base e avanzato sull’ICF
Corso di Formazione “Programma di arricchimento strumentale BASIC I (PAS-BASIC): 60 ore
Partecipazione Convegno “La nuova SVAMDI informatizzata”: dalla valutazione multidimensionale allo
sviluppo del sistema integrato dei servizi per persone con disabilità”
Partecipazione convegno “Movimento, benessere, disabilità”
Corso di Formazione “Autismo: progetto di vita…quando un bambino con autismo diventa adulto”. Ore
16
Formazione generale in materia di salute e Sicurezza sul luogo di lavoro
Attestato Rischio incendio Medio
Attestato di Addetto al Primo Soccorso
Corso base e avanzato “Percorso formativo per operatori dell’educazione ed abilitazione delle persone
autistiche.

Dal settembre 1995 a dicembre 2000 DIPLOMA DI LAUREA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE, CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE, con votazione 109/110. Il titolo della
tesi di laurea è il seguente: “La prospettiva del lavoro di rete in un Servizio Educativo Territoriale per
l’handicap. Il progetto della Cooperativa Sociale “Il Sentiero” di S.Giacomo di Musestrelle”. Si tratta di
una tesi Sperimentale che ha ottenuto il massimo punteggio attribuito dalla Facoltà, ovvero 6 punti.
Luglio 1995 Diploma presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” – Treviso
Voto: 42/60

Capacità e competenze personali
Lingua
Autovalutazione

Inglese
Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

A1

A1

Interazione orale
A1

Scritto

Produzione orale
A1

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di referente tecnico

del Servizio Educativo Territoriale
Possiedo buone competenze relazionali acquisite durante l’esperienza di gestione dell’equipe di
lavoro e dei rapporti con i familiari presso la comunità residenziale

Capacità e competenze Possiedo buone competenze organizzative e ottima capacità di lavorare in equipe, dovute alla gestione
organizzative del gruppo di operatori di cui ero referente in comunità
Possiedo ottima capacità di adattamento, di problem solving e di gestione delle emergenze.
Possiedo ottime capacità di mediazione fra varie realtà (associazioni volontariato, enti, famiglie)

Capacità e competenze
informatiche
Patente
Ulteriori informazioni

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
B automunita
Per anni ho partecipato all’organizzazione e gestione delle attività di animazione del tempo libero
(anche soggiorni), rivolte a un gruppo di giovani con disabilità del comune di Preganziol (Gruppo
Jonathan Preganziol). Ho fatto da Co-facilitatore in due Gruppi AMA per genitori di persone con
disabilità. Per 5 anni sono stata Amministratore di Sostegno di una parente anziana.
Dal 2018 sono abilitato Segnapunti Associato, matricola 1122449 Federazione Italiana Pallavolo.
La sottoscritta Arianna Brunello ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le
informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità

Firma
Data: 04/03/2019
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