ALICE PERUZZO
LAUREANDA IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Educatrice e formatrice
gen. 2018 - presente
Privati - Fondazione Pime onlus (MI)
 Laboratori di educazione alla cittadinanza e
all’intercultura, presso l’Ufficio Educazione
Mondialità di Busto Arsizio.
 Progettazione e realizzazione laboratorio di danze
dall’Italia e dal mondo.
Babysitter
Privati- 21054 Fagnano Olona (VA)

Sett. 2017 - Presente

Accudimento giornaliero di due bambini di 7 e 9 anni,
in fascia diurna.
Organizzazione di attività ludiche e creative, gestione
dei pasti e della cura personale, supporto allo
svolgimento dei compiti e allo studio.
Babysitter

Sett. 2013 - Presente

Privati - 21052 Busto Arsizio (VA)
Gestione giornaliera, occasionalmente serale o del
weekend, di una bambino di 11 anni adottato e con
ritardo cognitivo.
Organizzazione di attività ludiche e creative mirate a
sviluppare la memoria, attenzione, linguaggio, funzioni
esecutive, funzioni prassiche e la coordinazione del
movimento
Supporto allo svolgimento dei compiti e allo studio
Accompagnamento e partecipazione alle terapie
presso "il Seme, cooperativa sociale Onlus" a
Cardano al Campo.
Gestione dei pasti e della cura personale

Commessa di cartolibreria Edicola

Giu. 2015 - Ago. 2015

Cartolibreria Roberto Pin
8/A, Via Pasubio - 21054 Fagnano Olona (VA)
Addetta alla vendita di riviste, quotidiani e cartoleria
Responsabile della compra-vendita dei testi scolastici
usati e nuovi;
Gestione degli ordini, dei testi scolastici e del
magazzino ;
Organizzazione e sistemazione degli acquisti effettuati
on-line;
Esposizione della merce ed organizzazione delle
vetrine.
Babysitter
Privati- 21054 Fagnano Olona (VA)

Genn. 2014 - Dic. 2014

Accudimento giornaliero di due bambine di 4 e 7 anni,
sia in fascia diurna che serale.
Organizzazione di attività ludiche e creative, gestione
dei pasti e della cura personale, supporto allo studio.

Attività di volantinaggio
EP Ebbi Pubblicità
2, Vc. Prestino – 21013 Gallarate ( VA)

Dic. 2012

DIGITALE

Attività di volantinaggio commissionata dal Comune
di Gallarate
Stage

-

Catalogatrice

Giu. 2011 - Lug. 2011

Biblioteca Capitolare e Archivio Storico di San
Giovanni Battista
1, Via don Giovanni Minzoni – 21052 Busto Arsizio (VA)
Trascrizione di documenti del VI-VII sec, pro
esposizione e mostra
Giu. 2010 - Ago. 2010
Stage - Catalogatrice
Museo civico Guido Sutermeister
225a, Corso Giuseppe Garibaldi – 20025 Legnano (MI)
Studio e catalogazione di reperti archeologici della
zona

COMPETENZE

Competenza nell’uso e
gestione di sistemi operativi
Apple e Windows e degli
applicativi Windows Office &
Apple Office
Buona padronanza dei
programmi per l’elaborazione
digitale delle immagini
acquisita come fotografa a
livello amatoriale

INTERESSI
Camping
Viaggi
Arte

Cinema
Fotografia
Lettura

VOLONTARIATO

COMPETENZE COMUNICATIVE
Grazie all’ esperienza lavorativa di addetta alle vendite ho avuto la
possibilità di sviluppare buone capacità comunicative con la
clientela e con i miei collaboratori.
Con l’esperienza di baby-sitter e ripetizioni dall’anno 2013 al 2017 ho
identificato una propensione nell’ insegnamento ai bambini e una
buona capacità empatica sviluppata nelle relazione educativa con i
minori. Nello specifico ho partecipato per 4 anni, come osservatrice,
a terapie in cui si utilizzava il Programma Feuerstein sul bambino
che affiancavo. Il programma è composto da esercizi carta -matita
che non hanno riferimenti diretti ai contenuti disciplinari , ma
permettono al bambino di stimolare una riflessione metacognitiva.
Con le esperienze di animazioni a matrimoni, feste, eventi, anche di
volontariato, ho raggiunto buone capacità relazionali e di
intrattenimento.
Grazie alla frequentazione di ambienti multiculturali in cui era
indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo
condiviso ho sviluppato una buona capacità di adattamento e
disponibilità all’ ascolto.
Con l’esperienza da capo scout ho imparato a saper comunicare
con un pubblico differente, pianificare e gestire una riunione,
mantenere relazioni costruttive coi collaboratori, e lavorare sotto
stress.
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Buone capacità organizzative acquisite anche con le seguenti
esperienze:
Esperienza di coordinazione: animazioni, eventi.
Esperienze Scoutistica: dal 2000 ad oggi faccio parte del Gruppo
Scout Agesci Busto 3 e da ormai 4 anni sono capo Scout di
un’unità di bambini dai 5 agli 8 anni. Qui ho imparato a saper
condurre un gruppo di adulti all’interno di una staff, individuare le
priorità all’interno di un elenco di bisogni/azioni, saper ideare e
gestire un progetto (dall’idea alla pianificazione delle azioni e del
tempo, alla realizzazione e alla conseguente verifica) e prendere
decisioni.

Scoutismo in Agesci Busto
Arsizio 3: dal 2000 – ad oggi.
Capo Educatore con Brevetto
AIC raggiunto con 3 incontri a
Roma, e un brevetto Agesci
CFT (campo di formazione
tirocinanti).
Associazione Ali d’Aquila a
Busto Arsizio dal 2016 al 2017:
l’associazione offre ai senza
fissa dimora di Busto Arsizio
un servizio docce, un cambio
d’abito e un pasto.
Mensa dei poveri a Busto
Arsizio dal 2015 al 2017
Avis dal 2011 – ad oggi
Progetto Agesci “Sombor" in
Serbia nel 2010 tra i bambini
dell’orfanotrofio, i mutilati e gli
invalidi di guerra e gli anziani
Campo al Sermig di Torino,
Attività nella comunità di
recupero “Fondazione Exodus
Onlus”,
Campo Seridò,
Campo a Nomadelfia,
Banco Alimentare San
Martino a Fagnano Olona,
“I Masai di Lempapuli Onlus”
dal 2017 ad oggi.

