
  

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LIUZZI ANNALISA

E-mail a.liuzzi@comune.scandiano.re.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23/08/85

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Settembre 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Scandiano

• Tipo di azienda o settore Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici

• Tipo di impiego Pedagogista

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dei servizi educativi comunali 0-6 del Comune di Scandiano. Promozione della cultura dell’infanzia e della ricerca in 
ambito pedagogico. Progettazione di interventi educativi inclusivi e in rete con i servizi territoriali. Progettazione educativa, cura dei 
processi di documentazione, cura e promozione dei processi di autovalutazione dei gruppi di lavoro, cura e progettazione della 
formazione continua del personale. Promozione della partecipazione delle famiglie e sostegno alla genitorialità (colloqui individuali, 
consulenze pedagogiche, formazione, progettazione di incontri con esperti, ecc…). Progettazione e promozione di azioni di continuità 
orizzontale e verticale sul territorio. Promozione della rete e cura delle relazioni tra i servizi educativi, scolastici, socio-sanitari, ricreativi 
e culturali del territorio. Promozione e partecipazione ad iniziative e progetti di formazione e ricerca a livello distrettuale, provinciale, 
regionale, nazionale ed europeo. 

• Date (da – a) 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Augeo, Viale Giacomo Matteotti, 12/8B, 42048 Rubiera RE

• Tipo di azienda o settore Progetto editoriale in lingua inglese

• Tipo di impiego Compositrice e musicista

• Principali mansioni e responsabilità Composizione, esecuzione, registrazione e arrangiamento di musiche e testi per canzoni in lingua inglese a scopo didattico, destinate 
a bambini/e di fascia d'età 0-10 anni.

• Date (da – a) Agosto 2013 a luglio 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Augeo, Viale Giacomo Matteotti, 12/8B, 42048 Rubiera RE

• Tipo di azienda o settore Scuola - Nido d'Infanzia “Pinco Pallino Kids”

• Tipo di impiego Educatrice di Nido d'Infanzia

• Principali mansioni e responsabilità Lavoro di cura; progettazione educativa; messa a punto di buone pratiche inclusive; analisi dei contesti; costruzione di contesti di 
sperimentazione a partire dall'osservazione dei gruppi, per sostenere le ricerche e gli interessi dei bambini e delle bambine; utilizzo di 
strumenti progettuali (mappe, brogliaccio, griglie osservative, sfogli visivi e di sintesi, fasi di ricognizione, rilanci, ecc...); redazione di 
documentazioni specifiche in base alle finalità e ai soggetti a cui sono destinate; partecipazione ai collettivi della struttura e del 
distretto in quanto momenti formativi in cui condividere e rileggere le esperienze e il proprio agito; progettazione e conduzione degli 
incontri di sezione come momenti di confronto e riflessione su tematiche educative, in un'ottica di sostegno alla genitorialità; 
progettazione e conduzione di incontri dedicati ai padri, per riflettere insieme sull'importante ruolo che questa figura ricopre fin dai 
primissimi anni di vita dei figli; promozione di continuità orizzontale e verticale con i servizi territoriali e la comunità. 
(Da agosto 2013 a giugno 2015 sono stata assunta dalla Cooperativa Sociale Augeo con contratti a tempo determinato per l'intera 
durata dell'anno scolastico per incarichi da Educatrice di Nido d'Infanzia sempre presso la stessa sezione, con stacco nel mese di 
luglio e delle prime tre settimane di agosto. Da agosto 2015 sono assunta a tempo indeterminato.)

• Date (da – a) Novembre 2016 a giugno 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Elasticamente Onlus

• Tipo di azienda o settore Volontariato

• Tipo di impiego Educatrice
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• Principali mansioni e responsabilità Sostegno ai compiti con ragazzi/e con certificazione DSA

• Date (da – a) Agosto 2014 a Giugno 2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Augeo, Viale Giacomo Matteotti, 12/8B, 42048 Rubiera RE

• Tipo di azienda o settore Scuola - Nido d'Infanzia “Pinco Pallino Kids”

• Tipo di impiego Coordinatrice

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento della Scuola-Nido d'Infanzia 'Pinco Pallino Kids' di Rubiera per la Cooperativa Sociale Augeo (mansioni riferite sia alla 
gestione organizzativa del servizio, che sostegno alle insegnanti per quanto riguarda tutte le fasi di progettazione educativa, utilizzo 
degli strumenti progettuali, costruzione dei contesti, osservazione, analisi e sintesi dei processi di apprendimento messi in atto dai 
bambini e dalle bambine durante le esperienze e nel tempo, redazione di pubblicazioni, progettazione degli incontri di sezione, ecc...)

• Date (da – a) 2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Augeo, Viale Giacomo Matteotti, 12/8B, 42048 Rubiera RE

• Tipo di azienda o settore Progetto editoriale in lingua inglese “Oliver & Beth” con CD audio

• Tipo di impiego Compositrice e musicista

• Principali mansioni e responsabilità Composizione, esecuzione, registrazione e arrangiamento di musiche e testi per canzoni in lingua inglese a scopo didattico, destinate 
a bambini/e di fascia d'età 0-10 anni.

• Date (da – a) Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Augeo, Viale Giacomo Matteotti, 12/8B, 42048 Rubiera RE

• Tipo di azienda o settore Summer Camp

• Tipo di impiego Educatrice

• Principali mansioni e responsabilità Attività educative e animazione in un campo estivo bilingue (italiano-inglese) per bambini/e di età 4-10 anni.

• Date (da – a) Agosto 2012 – Giugno 2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rubiera

• Tipo di azienda o settore Nido d'Infanzia “Albero Azzurro”

• Tipo di impiego Educatrice di Nido d'Infanzia

• Principali mansioni e responsabilità Lavoro di cura; progettazione educativa; messa a punto di buone pratiche inclusive; analisi dei contesti; costruzione di contesti di 
sperimentazione a partire dall'osservazione dei gruppi, per sostenere le ricerche e gli interessi dei bambini e delle bambine; utilizzo di 
strumenti progettuali (mappe, brogliaccio, griglie osservative, sfogli visivi e di sintesi, fasi di ricognizione, rilanci, ecc...); redazione di 
documentazioni specifiche in base alle finalità e ai soggetti a cui sono destinate; partecipazione ai collettivi della struttura e del 
distretto in quanto momenti formativi in cui condividere e rileggere le esperienze e il proprio agito; progettazione e conduzione degli 
incontri di sezione come momenti di confronto e riflessione su tematiche educative, in un'ottica di sostegno alla genitorialità; 
progettazione e conduzione di incontri dedicati ai padri, per riflettere insieme sull'importante ruolo che questa figura ricopre fin dai 
primissimi anni di vita dei figli; promozione di continuità orizzontale e verticale con i servizi territoriali e la comunità.

• Date (da – a) Novembre 2009 a Aprile 2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

• Tipo di azienda o settore Ricerca 'Processi di genere nel percorso scolastico superiore: problematiche e potenzialità educative'

• Tipo di impiego Ricercatrice

• Principali mansioni e responsabilità Primo contatto con i Dirigenti scolastici degli Istituti Superiori di Bologna e provincia, somministrazione di questionari e inserimento 
dati.

• Date (da – a) Marzo 2008 a Luglio 2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Centro Sociale “Papa Giovanni XXIII”, Via Aldo Moro 49 -  42124 Reggio Nel l 'Emi l ia (RE)

• Tipo di azienda o settore Progetto Giovani – Distretto di Guastalla

• Tipo di impiego Educatrice

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione all'equipe sperimentale composta da tutti gli operatori giovanili attivi sulla fascia d'età 6-35 anni del territorio; 
progettazione e attuazione di eventi culturali e laboratori artistici; promozione della salute, informazione e prevenzione riguardo a 
comportamenti a rischio, sostanze psicoattive, sessualità, affettività nei principali luoghi del divertimento e di aggregazione dei giovani 
(pub, discoteche, live club, feste della birra, centri giovani, scuole, ecc.).
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• Date (da – a) Febbraio 2008 a Luglio 2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Centro Sociale “Papa Giovanni XXIII”, Via Aldo Moro 49 -  42124 Reggio Nel l 'Emi l ia (RE)

• Tipo di azienda o settore Progetto 'Giovani in Giro'

• Tipo di impiego Educatrice

• Principali mansioni e responsabilità Promozione della salute, informazione e prevenzione riguardo a comportamenti a rischio, sostanze psicoattive, sessualità, affettività; 
costruzione di percorsi e relazioni significative con i giovani incontrati sul territorio; interventi nei principali luoghi del divertimento e di 
aggregazione dei giovani (pub, discoteche, live club, feste della birra, centri giovani, scuole, ecc.); mappatura dei luoghi di 
aggregazione giovanile; partecipazione costante all'equipe settimanale; partecipazione costante al coordinamento degli operatori 
giovanili.

• Date (da – a) Dicembre 2008 a Gennaio 2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Centro Sociale “Papa Giovanni XXIII”, Via Aldo Moro 49 -  42124 Reggio Nel l 'Emi l ia (RE)

• Tipo di azienda o settore Progetto 'SpaceLab'

• Tipo di impiego Educatrice

• Principali mansioni e responsabilità Stimolare e diffondere la creatività giovanile attraverso l'organizzazione di laboratori gratuiti di diverso tipo (cinema, fotografia, teatro, 
musica, ecc.), mantenendo sempre una forte connotazione socio/educativa; coordinamento con gli altri progetti dell'Area di Strada 
dell'Ass.Centro Sociale 'Papa Giovanni XXIII'; partecipazione costante all'equipe settimanale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da marzo 2018 a oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Musica e discipline dello spettacolo, cinematografia, biblioteconomia, analisi musicale, storia della fotografia, composizione musicale 
assistita dall'informatica. Corso di Laurea Magistrale interfacoltà tra Beni Culturali e il Conservatorio “G.Verdi” di Milano

• Qualifica da conseguire (iscritta al 2°anno) Laurea Magistrale in Scienze della musica e dello spettacolo. Classe di laurea LM-45 - Musicologia e beni musicali

• Date (da – a) Marzo '12

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Facoltà di Scienze della Formazione. Corso di Laurea Magistrale in "Progettazione e 
gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale" (curriculum "prevenzione e cura del disagio sociale")

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Materie umanistiche (Psicologia, Pedagogia, Sociologia, ecc...)

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in "Progettazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale" (curriculum "prevenzione e cura del 
disagio sociale"), Classe di Laurea LM-50 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, conseguita con la 
votazione di 108/110.

• Date (da – a) Novembre '08

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Facoltà di Scienze della Formazione. Corso di Laurea in "Educatore Sociale".

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Materie Umanistiche (Psicologia, Pedagogia, Sociologia, ecc...)

• Qualifica conseguita Laurea in "Educatore Sociale", classe 18 Scienze dell'Educazione e della Formazione, conseguita con la votazione di 109/110. 
(equiparata dal Miur a L-19 Scienze dell'educazione e della formazione)

• Date (da – a) Luglio '04

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Liceo Scientifico Aldo Moro. Via XX Settembre, 5 – 42124, REGGIO EMILIA

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Materie Scientifiche

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica, conseguito con la votazione di 78/100

• Date (da – a) 18 novembre 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Reggio Children
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

“L'apprendimento è un atto di partecipazione. La classe come forum di bambini e adulti. Giornata di studio su Jerome Bruner”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 14 e 15 ottobre 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Comune di Rubiera

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

“Teste ben fatte. Valori e significati di un'esperienza educativa nei servizi comunali 0-6” 

• Qualifica conseguita Relatrice dell'intervento “Empowerment e capability: esperienze inclusive”

• Date (da – a) 1 febbraio 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Comune di Rubiera

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

“Costruzione dei concetti logico – matematici al Nido d'Infanzia”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 2 e 16 settembre 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Comune di Rubiera

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

“Lo sviluppo dell'intelligenza numerica da 0 a 6 anni”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 21-22-23 febbraio 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Reggio Children

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

XIX Convegno Nazionale dei Servizi Educativi e delle Scuole dell'Infanzia “Educazione e/è politica. Generare alleanze nel sistema dei 
servizi per l'infanzia.”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Ottima

• Capacità di espressione orale Ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ottime capacità e competenze relazionali, ottima capacità rispetto al lavorare in gruppo acquisita in particolar modo grazie 
all'esperienza fatta in diversi team di lavoro, contesti in cui è necessario essere disponibili a collaborare con figure professionali di 
diverso tipo, a confrontarsi e ad ascoltare i diversi punti di vista e le molteplici esperienze. Ottima capacità di problem solving e 
attitudine all’apprendimento.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  Competenze nel coordinamento del personale educativo dei servizi dedicati alla prima infanzia (0-6 anni). 
Competenze nell'organizzazione e nella gestione di eventi culturali e concerti.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottima padronanza nell'uso del computer e di Internet. Sistemi operativi conosciuti: Windows (98-2000-XP), Mac-OsX. Conoscenza 
ottima di Microsoft Office, Text Edit, Adobe Photoshop, Publisher, Logic Pro, Garage Band, Adobe Premiere Pro. Conoscenza di base 
di After Effects, Open Music, Max.
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Reggio Emilia, 20.09.20                                                                                                                                                    in Fede 

            Annalisa Liuzzi

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Ottime competenze di storytelling, videomaking e fotografiche. Ottime competenze in campo musicale (basso elettrico, home 
recording, live performance, composizione). Conoscenza di base di Percussioni, Chitarra Classica e Clarinetto.

PATENTE O PATENTI Patente Automobilistica B. Automunita.
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