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Saltini Chiara
Residenza
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Sono una mamma

Via Mons. Carlo Colli, 33 23891 - Barzanò – Italia
039 921 1610
340 096 6952
peregoposta5@libero.it
Italiana
25.02.1968, Milano

Nel 1995, anno di nascita di Maria, la prima dei miei tre figli, inizia la mia
esperienza di mamma. Da allora, nonostante lavorassi nei primi anni come
consigliere d’orientamento (occupazione che mi vedeva impegnata solo per alcuni
mesi all’anno e per la maggior parte del tempo presso la mia abitazione), la crescita
dei miei figli mi ha coinvolta quotidianamente e completamente, sia a casa sia nei
luoghi della loro formazione.
Tra le esperienze fatte quella di aiuto alla crescita e dell’educazione dei bambini è
stata ed è ancora oggi, per me, di estremo interesse, costante occasione di crescita
e di realizzazione della mia persona.

Esperienza
lavorativa
1997 – 1999

Consiegliere d’orientamento scolastico e professionale presso le scuole medie
Enrico Fermi di Barzanò (LC) e Riccardo Balsamo Crivelli di Brivio (LC) per conto
dell’Associazione “La Strada” di Milano, che organizza, struttura e gestisce servizi e
progetti socioeducativi e socioassistenziali rivolti a minori e adulti.
Nello specifico il mio ruolo ha previsto la somministrazione e correzione dei test
psicoattitudinali di intelligenza e proiettivi, il colloquio individuale con ciascun
allievo e la stesura del profilo orientativo (sotto la supervisione di uno psicologo
dell’associazione).

1985 – 1988

Disegnatrice presso lo studio di architettura Dott. Arch. Mario Saltini di Milano.

1

Curriculum Vitae – Saltini Chiara

Istruzione e
formazione
Giugno 2017

Corso di formazione per Baby Sitter “La tata perfetta” e di primo soccorso pediatrico
presso il centro di formazione Mamma&Lavoro di Milano.

1998 – 1999

Percorso formativo rivolto a genitori “La prospettiva svezzamento all’interno del
ciclo di vita della famiglia” a cura di A. Fiocchi, P. Mangiacapra, N. Tagliaferri,
organizzato dal Comune di Barzanò (LC) in collaborazione con l’Associazione “La
Strada” di Milano.

1996 – 1998

Corso di sensibilizzazione “Crescere attraverso la relazione educativa” a cura di A.
Fiocchi, L. Abbà, P. Mangiacapra, organizzato dal Comune di Barzanò (LC) in
collaborazione con l’Associazione “La Strada” di Milano e l’U.S.S.L. n. 8 di Merate
(LC). Il corso era finalizzato a preparare volontari che sostenessero i famigliari di
ragazzi problematici (tossicodipendenza, devianza) e si è concluso con un anno di
torocinio con le famiglie.

1988 – 1991

Corso parauniversitario di Consigliere d’orientamento scolastico e professionale
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e conseguimento del
diploma a pieni voti.
Il piano di studi prevedeva fra gli altri i seguenti corsi:
-

1985

Psicologia generale
Psicologia dell’età evolutiva
Psicologia della personalità
Psicopatologia dell’età evolutiva
Pragmatica della comunicazione
Neuropsichiatria infantile
Pedagogia
Sociologia generale

Diploma di maturità artistica presso il Liceo artistico “Preziosissimo Sangue” di
Monza MB gestito dalle Suore Preziosine.
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Capacità e
competenze
personali::
relazionali e
organizzative

Ho sempre partecipato attivamente alle attività degli ambiti di formazione dei miei
figli. Sono stata membro del Consiglio Direttivo della scuola materna, del Consiglio
di Istituto della scuola elementare e media, rappresentante di classe e presidente
dell’Associaziopne Genitori della scuola elementare. Questi ruoli hanno implicato la
collaborazione con altre persone e la maturazione della mia capacità di ascolto,
disponibilità, apertura mentale e pazienza. Nella gestione delle attività di
volontariato dell’Associazione Genitori, le mie energie erano spese per raggiungere
gli obbiettivi stabiliti favorendo la collaborazione e in un clima di piacevole
accoglienza.
In generale nella vita pratica sono una persona organzzata ed efficiente.

artistiche

Nove anni di danza classica, tre di danza spagnola e uno di danza jazz.
Quattro anni di pattinaggio artistico.
Cinque anni di canto nella corale Lorenzo Perosi di Barzanò.
Corsi di taglio, cucito e ricamo.
Collaborazione con negozio di abbigliamento: pittura su capi di vestiario e di
biancheria per la casa.
Collaborazione con negozio fotografico: impostazione grafica e realizzazione di
album di nozze.
Collaborazione con scuole: creazione di scenografie e costumi per spettacoli
scolastici.

linguistiche

altre

Patente

Francese scolastico.

Utilizzo base del computer.
Conduzione della casa (pulizia, stiratura e cucina).

Patente di guida B.
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