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Curriculum Vitae 
Europass 

   

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Francesca Bot 

  

    

  
  

  
  

  
  

  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Educazione/Cultura/Lettura/Arte/Creatività/sostenibilità ambientale  

  

 
Esperienza professionale 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                            Tipo di attività o settore 
 
 
 
                                                         Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                            Tipo di attività o settore 

 
 

 
 
 

2021/2022 
Educatrice 
Educatrice  (educare attraverso l’arte al  rispetto per l’ambiente ) 
 
UISP Treviso e Belluno 
Educativo, artistico per bambini 3-6 anni 
 
 

   
 
   2019-2022 

Ideatrice e conduttrice di lab. Creazione e diffusione orti urbani 
Educatrice  (educare attraverso l’arte al rispetto per l’ambiente) 

 
  Ass. Maga Camaja, finanziatore Con i bambini nell’ambito del bando nato per  
  contrastare la povertà educativa, fruitori i bambini delle scuole di Borgoricco,  
  San Martino di Lupari, Villanova, Castelfranco V.to, Galliera e Cittadella 
 

 
 

2018-2020 
Educatrice  
Educatrice  (educare attraverso l’arte e educazione ambientale) 

 
 Centro per l’infanzia Nelumbo – Treviso 
 Educativo- artistico - sportivo per bambini 2-6 anni 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

Date 

2017 
Ideatrice e formatrice progetto “Girabus arte, gioco in movimento” 
Formazione e coordinamento ragazzi alternanza scuola-lavoro e loro inserimento nel progetto di 
aggregazione, arte e gioco nei parchi di Padova e Rovigo. 
Ass. Maga Camaja, finanziatore CARIPARO Padova e Rovigo  
Sociale, educativo, artistico e sportivo 
 
2017-2021 
Coordinamento e conduzione progetto “Girabus arte, gioco in movimento”  
Coordinamento e conduzione progetto Girabus, furgone itinerante carico di giochi per bambini, 
promozione ed educazione alla socialità attraverso arte, giochi di equilibrio, giochi di movimento e 
giochi della tradizione popolare nei parchi delle città del triveneto. 
Ass. Maga Camaja, Comuni del triveneto 
Sociale, educativo, artistico e sportivo 
 
 
 

2016- 2017 
Coordinamento e conduzione progetto “Officina Creativa” 
Progettazione laboratori, coordinamento e conduzione attività progetto “Officina Creativa” ideato da 
Laura Bot 

  Associazione Madamadorè e Genitori della Nostra Famiglia – finanziato dal Servizi Volontariato. 
  Attività artistica, aggregativa tra bambini disabili e non. 

 
 

2005 – 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Ideatore, coordinatore e conduttore di laboratori artistico - creativi  

Principali attività e responsabilità Ideatrice e coordinatrice responsabile dei laboratori artistico-creativi, per bambini e ragazzi in 
occasione della Mostra Internazionale dell’Illustrazione dell’Infanzia di Sarmede 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Maga Camaja (Via Bordin 38, 35010 Cadoneghe) e Fondazione “Mostra Internazionale 
d’Illustrazione per    l’infanzia – “Stepan Zavrel” (Via Marconi 2, 31022 Sarmede) 
www.sarmedemostra.it 

 

Tipo di attività o settore Ricreativo/Educativo/artistico 
  

  

Date 2003 – 2022 

Lavoro o posizione ricoperti Lettrice Professionista fascia 0-3 e 3-6 anni 

Principali attività e responsabilità   Lavoro come lettore professionista nelle Biblioteche e Scuole del Triveneto in progetti di animazione       
alla lettura per bambini 0-3 anni e 3-6 anni. 
 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione Maga Camaja, Biblioteche Comunali e Scuole Statali 

Tipo di attività o settore   Socio culturale         
  

Date 2003 – 2021     

Lavoro o posizione ricoperti Gestione, ideazione e conduzione 

Principali attività e responsabilità Ho ideato e gestito il Progetto Librellula sostenuto da quattro Comuni di Padova (Vigonza, 
Campodarsego, Vigodarzere, Villanova) per la creazione di nuovi centri aggregativi per bambini e per 
la promozione alla lettura. Piccola biblioteca itinerante. Letture e laboratori. Progetto ancora in vita. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vigonza (PD) 

Tipo di attività o settore Intrattenimento e cultura 
  

Date 2003 – 2022 

Lavoro o posizione ricoperti Esperta di laboratori creativi 

Principali attività e responsabilità Lavoro come esperta di laboratori artistico ed espressivi, manipolativi presso le scuole di ogni grado 
(con prevalenza età nido e materna) cercando sempre di attivare i laboratori in orario curriculare. 
Sono impiegata nelle scuole del Triveneto in laboratori e in percorsi sensoriali, emozionali e sul 
rispetto dell’ambiente e dell’intercultura. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuole e Comuni, Ass. Maga Camaja 

Tipo di attività o settore Espressiva e creativa 
  

Date 2005 – 2020  

Lavoro o posizione ricoperti Relatore e Formatore 

Principali attività e responsabilità Relatore e formatore in corsi d’aggiornamento sulle attività artistiche e creative da portare incontro ai 
bambini -  per educatori, insegnanti e genitori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comuni del Triveneto e Associazione Maga Camaja 

Tipo di attività o settore Cultura/educativo 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

2001 – 2020 
Contastorie 
Ideo e realizzo spettacoli di racconta storie che realizzo in occasioni di rassegne di teatro di figura o 
feste di piazza o feste scolastiche 
Comuni, Ass. Maga Camaja 
Teatro di Figura 
 
2000 
Assistente all’infanzia  
Educatrice bambini 12 mesi – 3 anni 
“Casa Nido” Carbonera Treviso 
Assistente all’infanzia 
 
1989 - 1998 

Lavoro o posizione ricoperti        Titolare di negozio 

Principali attività e responsabilità                 Gestione clienti, vendita, gestione fornitori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Familart  - Treviso 

Tipo di attività o settore Vendita macchine per cucire e merceria 
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Istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione                                                                 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione                                                                 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione                                                                 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione                                                                 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione                                                                 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione                                                                 
 
 

Date 

 
 
 

2017 
Partecipazione al corso “Xilografia giapponese” 
Conoscenza della tecnica artistica:  Xilografia giapponese 
 
Docente Mara Cozzolino, Scuola Intenazionale d’Illustrazione “Stepan Zavrel” di Sarmede 
 

 
 

2014 
Partecipazione al corso “Atmosfere ad acquerello” 
Conoscenza della tecnica artistica: Pittura ad acquerello  
 
Docente Giovanni Manna, Scuola Intenazionale d’Illustrazione “Stepan Zavrel” di Sarmede 
 

 
 

2007 
Assistente domiciliare all’Infanzia  
Educatore alla primissima infanzia, accoglienza e accudimento bimbi fascia 0-3 anni 
 
Progetto “Casa Bimbo – Tagesmutter” – Società cooperativa saciale Idea, Il Melograno centro 
informazione maternità e nascita 
 
 

2005 - 2006 
Attore non professionista 
Recitazione, giochi corporei, dizione 
 
Scuola biennale di formazione teatrale “Veneziainscena” nel Comune di Venezia 
 
 
 
2004 
Addetto alla Comunicazione 
Facilitatore della comunicazione a favore di disabili sensoriali 
 
Assessorato Cultura Istruzione e Assistenza ai disabili sensoriali / Provincia di Treviso 
 
 
2003 
Educatore secondo la filosofia di Rudolf Steiner  
Percorso triennale di studio e conoscenza nell’arte dell’educazione secondo la pedagogia steineriana 
 
Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica di Verona 
 
 
 
2002 

Titolo della qualifica rilasciata  Esperto di Teatro di Figura 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione professionale di 700 ore, promosso dalla Regione Veneto (Fondo Sociale 
Europeo): tecniche del teatro di figura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione                                                                 

Tieffeu teatro 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 

  2001 
Esperto di massaggio infantile 
Percorso formativo sul massaggio ai bambini piccolissimi come gesto d’amore e rafforzo della 
relazione genitori- figli 
 
A.I.M.I.  -   Associazione Italiana Massaggio Infantile 
 
1999 
Diploma di modellista 
Modellista ed esperta di taglio e cucito 
 
Centro di Istruzione professionale d’Arte Sartoriale “Le Grand Chic” di Bologna 
 

 
1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere e perito commerciale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Letteratura e grammatica italiana, scrittura e creatività 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico commerciale statale – amministrativo  Luigi Luzzati di Treviso 
 

  

 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  C1 Avanzato C1 Avanzato B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
 

  

Capacità e competenze sociali - Ottimo spirito di gruppo 
- Spiccata sensibilità e Capacità relazionali e comunicative  
- Ottima interazione con i bambini, in special modo bambini fascia 0-3 e 3-6 
- Maturità e responsabilità  
- Ottima capacità di comunicazione orale e scritta.  
- Spiccata creatività e inventiva 
 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- So organizzare bene e con responsabilità il mio lavoro, sempre tenendo in debito conto il mio 
interlocutore; ho sviluppato ottime capacità gestionali e di relazione con gli altri. 

-  Ho imparato a gestire bene gli imprevisti, a proporre e realizzare le mie iniziative e ad adattarmi 
con successo nei diversi contesti lavorativi. 

           
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Conoscenza del pacchetto Office (Word) 
- Dimestichezza nell’uso di internet e nella gestione della posta elettronica 
- Familiarità nella gestione dei social 
 

  

Capacità e competenze artistiche    È parte integrante e fondamentale della mia vita lavorativa e familiare 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Patente tipo A, B 
  

Ulteriori informazioni Amo appassionare i bambini alla creatività, all’arte, alla lettura e al rispetto per l’ambiente. Cerco di 
trasmettere l’importanza dell’accoglienza e dell’integrazione. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
Francesca Bot 

 


