
























FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

  

 INFORMAZIONI PERSONALI 

 Nome Cognome: SOFIA RE  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Date : Maggio 2014 – Dicembre 2020 
Nome Azienda: “Spazi gioco Grillo parlante”     
Ruolo: Educatrice in lingua inglese    
Principali mansioni e responsabilità: Educatrice in lingua inglese di gruppi dai 12 ai 36  
mesi tutte le mattine e laboratorio  pomeridiano con bambini dai 3 ai 6 anni. 
 
Date: Settembre 2019 – in corso 
Nome Azienda: Scarabocchiando a casa di… 
Ruolo: Supervisore di nidi famiglia in Lombardia e formazione per gestrici. 
Principali mansioni e responsabilità: 
Visite a sorpresa saltuarie presso 8 nidi famiglia e formazione su come giocare in inglese con i bambini alle 
gestrici. 
 
Date : Novembre 2016- giugno 2020 
Nome Azienda: scuola “la Zolla”. 
Ruolo: Aiuto compiti e lezioni di inglese  
Principali mansioni e responsabilità: 
Un giorno a settimana aiuto mensa e corso d'inglese con la classe prima elementare, 
una volta alla settimana aiuto mensa e aiuto compiti con la classe seconda elementare.  
Orari due volte alla settimana dalle 13 alle 16. 
 
Date :Ottobre 2014 – in corso 
Nome Azienda: “Spazio gioco in lingua inglese, Sofia’s afternoon!” 
Ruolo: Educatrice in lingua inglese 
Principali mansioni e responsabilità: 
Laboratorio/gioco in lingua inglese con gruppi di bambini dai 3 ai 6 anni.    
  
Date : Febbraio 2014 – Maggio 2014 
Nome Azienda: “Asilo nido Il pianeta dei bambini”  
Ruolo: Insegnante di inglese 
Principali mansioni e responsabilità: Insegnante di inglese del laboratorio Planet english ,corsi pomeridiani 
    
 Date : Settembre 2013 – Dicembre 2013 
Nome Azienda: “Asilo nido crescere bilingue di Annamaria Gabbini”   
Ruolo: Educatrice 
Principali mansioni e responsabilità: Educatrice di una classe di bambini mezzani part-time. 
Le principali mansioni erano l’accoglienza del mattino (dialogo con i genitori), messa in atto delle  attività 
,cambio e pranzo.  
 
Date :Settembre 2013 – Maggio 2014 
Nome Azienda: “Il pianeta dei bambini di Cristina Malvini & Co”   
Ruolo: Insegnante di inglese   
Principali mansioni e responsabilità: 
Insegnante d’inglese del laboratorio Planet english in diversi asili nido del franchising  



 
Date : Settembre 2003 – Luglio 2013 
Nome Azienda: “Superbaby s.a.s. di Re Sofia & co.” 
Ruolo: Titolare dell’asilo nido.  
Principali mansioni e responsabilità: 
Nell’arco dei dieci anni ho svolto diverse mansioni partendo dal ruolo primario di imprenditrice, cuoca ed      
educatrice/coordinatrice(creando quindi una programmazione nuova e diversa ogni anno  e mettendola poi
 in atto con i diversi gruppi), occupandomi anche della parte amministrativa e delle  lezioni di inglese nella f
ascia di età 03 anni.   
  
Date : Settembre 2005 – Luglio 2013  
Nome Azienda: “Superbaby s.a.s di Re Sofia & co.” 
Tipo di azienda o settore: Insegnamento della lingua inglese per la fascia di età 36 anni.    
Ruolo: Insegnante.  
Principali mansioni e responsabilità: 
Lezioni pomeridiane di inglese per bambini della scuola materna svolte attraverso giochi, musica,psicomotri
cità e libri per cominciare ad acquisire le basi della lingua sottoforma di gioco.  
  
Date : Ottobre 2002 - Marzo 2003  
Nome Azienda: “Istituto Suore Angeliche San Paolo” 
Ruolo: Sostituzione maternità come educatrice.   
Principali mansioni e responsabilità: 
Educatrice di una classe di bambini del nido con conseguente gestione della sezione e svolgimento delle div
erse attività educative.  
  
Date : Gennaio 2002 – Marzo 2002  
Nome Azienda: “Scuola dell’infanzia all’interno del centro di formazione sociale divisione infanzia” 
Ruolo: Tirocinante 
Principali mansioni e responsabilità: 120 ore di tirocinio presso una sezione nido.  
  
Date : Marzo 2002 – Maggio 2002 
Nome Azienda: “Istituto Suore Angeliche San Paolo” 
Ruolo: Tirocinante  Principali mansioni e responsabilità: 
120 ore di tirocinio presso una classe di bambini della scuola dell’infanzia.  
    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date : Novembre 2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: 
Corso di “Formazione Informazione ai sensi dell’Art. 37 T.U. 81 e successivi decreti attuativi” 
organizzato da S.R. Formazione srl Unipersonale.   
Principali materie / abilità professionali  oggetto dello studio: 
Aggiornamento delle competenze informative sul lavoro.       
 
 
Date : Settembre 2012  
Nome e tipo di istituto di istruzione o  formazione: 
Corso di formazione in materia di igiene e Sicurezza alimentare (HACCP).   
Principali materie / abilità professionali  oggetto dello studio: 
Acquisizione di competenze di igiene e Sicurezza in cucina.   
Qualifica conseguita: Attestato di frequenza come Cuoca.   
    
Date : Settembre 2001 Giugno 2002.   



Nome e tipo di istituto di istruzione o  formazione: Centro di formazione sociale divisione infanzia. 
Principali materie / abilità professionali  oggetto dello studio: 
Psicologia e Pedagogia dell’Infanzia con conseguente tirocinio pratico.  
Qualifica conseguita: Operatrice d’Infanzia.       
 
Date : Settembre 1996 a Giugno 2001.   
Nome e tipo di istituto di istruzione o  formazione: Liceo Linguistico Internazionale Oxford di Milano.  
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:  Studio di tre diverse lingue.  
Qualifica conseguita: Licenza Linguistica.      
  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
 
 Da Settembre 2019 ad oggi sono catechista presso la Madonna di Lourdes. 
Ho molte capacità manuali e molta fantasia, creo diversi lavori e ricamo  

LINGUE 
Italiano Madrelingua  
 
Inglese: 
Capacità di lettura: eccellente   
Capacità di scrittura: eccellente  
Capacità di espressione orale: molto buona 
  
Tedesco 
Capacità di lettura: buono 
Capacità di scrittura: buono  
Capacità di espressione orale: elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI   
  
Ottima capacità di relazione con persone di tutte le  
età e di tutte le etnie, avendo a che fare da tutta la vita con bambini delle più svariate culture e con le loro   
famiglie.  Ottimi i rapporti con le colleghe, e con tutte le famiglie; molti tra i bambini che hanno frequentato
 i primi tre anni di asilo hanno continuato successivamente le lezioni di inglese pomeridiane indirizzate alla f
ascia di età 36 anni, grazie al rapporto di fiducia venuto a crearsi tra me e i genitori.  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Essendo stata proprietaria per 
12 anni di un asilo, mi sono sempre occupata del coordinamento e degli aspetti amministrativi della mia pro
prietà.  
Ho grandi capacità organizzative di feste, eventi, laboratori e corsi con qualsiasi fascia di età. 
 
 

 
 


