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INFORMAZIONI PERSONALI Binetti Claudia 
 

 Geminelli 32, 41013 Castelfranco Emilia (Italia)  

3289189712     
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

03/03/2010–05/03/2010 Educatore nei servizi per l'infanzia 

Castelfranco Emilia (Italia)  
Nico Arcobaleno, Castelfranco Emilia (Italia) 
Occupazione svolta nell'ambito di un tirocinio formativo per l'Istituto Superiore Carlo Sigonio di 
Modena (Liceo socio-psico-pedagogico)  
  

2008–2012 Animatrice 

Castelfranco Emilia  
Per quattro anni, ogni estate, nelle prime due settimane di Giugno, sono stata animatrice presso il 
centro estivo parrocchiale "Estate Ragazzi" di Castelfranco Emilia.  
  

2012–2017 Cameriere 

Castelfranco Emilia  
Ho svolto servizio volontario come cameriera presso il Ristorante del Parco durante la Festa dell'Unità 
di Bosco Albergati, a Castelfranco Emilia, nelle ultime due settimane di Luglio e nella prima di Agosto.  
I primi anni i miei compiti prevedevano solo il servizio al tavolo, sia per le bevande che per le portate. 
L'ultimo anno sono stata spostata nella zona bar/caffetteria dove ho avuto modo di imparare a 
preparare il caffè, a servire i liquori ed anche occuparmi dei pagamenti alla cassa.  

02/02/2017–30/03/2017 Educatore nei servizi per l'infanzia 

Castelvetro di Modena (Italia)  
Presso il Nido Arcobaleno di Castelvetro ho svolto l'attività di tirocinio curricolare prevista dalla mia 
Università. Rispetto alla mia prima esperienza in un nido, avvenuta durante lo stage liceale, durante 
questo tirocinio ho avuto modo di mettere realmente alla prova la mia competenza, essendo inserita 
attivamente in tutti gli aspetti organizzativi/gestionali del servizio. Ho coadiuvato l'educatrici nello 
svolgimento delle attività con i bambini, dando il mio personale contributo alla loro stessa ideazione e, 
parallelamente, le ho affiancate durante i collettivi (della sola equipe o indetti dal coordinatore 
pedagogico). 
Grazie a questo tirocinio ho potuto accrescere le mie conoscenze, nutrendole della speciale "cultura 
pedagogica dei servizi", così come potenziare le mie abilità, sviluppandone anche di nuove. 
  

2015–2017 Attore 

Castelfranco Emilia  
Sono stata parte del cast di attrici volontarie che ha messo in scena la piece "I monologhi della 
Vagina" presso il Teatro Dadà di Castelfranco Emilia  

2017–alla data attuale  Regista teatrale 
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Castelfranco Emilia  
Nell'autunno del 2017, dietro proposta del gruppo VDay di Castelfranco Emilia, ho assunto il ruolo di 
nuova regista dello spettacolo "I monologhi della Vagina" da mettere in scena presso il Teatro Dadà.  

02/07/2018–06/08/2018 Educatrice 

Life Active Società sportiva dilettantistica, Castelletto di Serravalle (Italia)  
Ho svolto la mia attività di educatrice durante il centro estivo della citttà di Castelletto, gestendo un 
gruppo di 38/40 bambini dai 3 ai 5 anni (insieme ad altre due educatrici). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2008–2013 Diploma  

Liceo Carlo Sigonio, Modena  
Nel 2013 ho conseguito il diploma liceale psico-socio-pedagogico presso il liceo Carlo Sigonio di 
Modena  

2014–2017 Laurea Triennale  

Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione, Bologna  
Nel novembre del 2017 ho conseguito la laurea triennale in Educatore nei servizi per l'infanzia con un 
voto di 108/110. 

09/2017–alla data attuale  Laurea Magistrale  

Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione, Bologna  
Sto attualmente concludendo il mio percorso di studi con una laurea magistrale in Scienze 
Pedagogiche, sempre presso l'Alma Mater di Bologna.  

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B1 B1 B2 

 Certificazione idoneità inglese B1  

 Documenti collegati certificato-2.pdf 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

ALLEGATI  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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