Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Udali Beatrice
Piazza Manzetti 1 11100 Aosta (AO)
+39 3357780415
beatriceudali@yahoo.it

Italiana

17/10/1978

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

Da gennaio 2002 a settembre 2004
Coordinatrice laboratori e centri estivi per bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni
Gestione e coordinamento degli aspetti educativi dei laboratori proposti nonché dei centri estivi in
territorio Toscano (Siena, Isola d’Elba e Firenze)
Gestione aspetti organizzativi
Mediazione linguistica tra i gruppi esteri partecipanti
Arci Ragazzi Firenze Via Gran Bretagna 48 50126 Firenze FI
settore educativo

Da settembre 2008 a giugno 2010
Reporter

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

Attività di giornalismo e reportage per la rivista tedesca Adesso, rivista di lingua e cultura italiana
Gruppo Spotlight Verlag

settore comunicazione

Da settembre 2006 a giugno 2009
Allenatrice
Insegnante di ginnastica ritmica
Palestra Moving club Via G. di Vittorio 26, 21013 Crema CR
settore sportivo

Da settembre 2012 a giugno 2019
Esperta di Laboratori
Ideatrice, conduttrice di laboratori esperienziali di biodanza e con il metodo di arteterapia.
Proposte ideate ed effettuate:
• 2012/13 "Naso a zigo zago" classi seconde Pandino;
• 2011/12 "Il mio corpo riconoscermi per raccontarmi" classi prime Pandino; "La preistoria" classi 3
SanBassano; "Il mondo degli animali" classi 1 SanBAssano; " Creo con l'Argilla" classi 2 San
Bassano;
• 2011/2012 "Musicarte" laboratorio settimanale scuola primaria Pianengo;
• 2010/2011 "Il mio posto è qua" laboratorio settimanale scuola primaria di Pianengo;
• 2009/2012 "Emozioni in movimento" laboratorio settimanale scuola primaria di Pianengo)
• 2014/15 Progetto esperienziale di Arte e Biodanza Scuola Materna Do Re Mi baby di Vaiano
Cremasco
• 2014/15 Laboratorio di Biodanza per disabili presso Associazione Magica Musica di Castelleone
• 2014/2015 Progetto di integrazione “ Ben-Essere Bambini. Musica - emozione e movimento” di
Biodanza presso scuola primaria Braguti e Crema Nuova (CREMA 3)
• 2015/16 Progetto di integrazione “ Ben-essere bambini. Musica- emozione e movimento” di
Biodanza presso scuola primaria Braguti e Crema Nuova
• 19/06/2015 ncontro di Biodanza Formazione per insegnanti di scuola Primaria presso Scuola
Primaria Braguti
• Incontro-animazione di Biodanza presso Casa Circondariale Lodi Pasqua 2015
• Incontro-animazione di Biodanza presso Casa Circondariale Lodi Natale 2016
• 2016/17 Progetto “Ben-Essere Bambini. Musica emozioni e movimento” di Biodanza presso
scuola Materna e Asilo Nido di Borgo San Giacomo
• 2015/16 e 2016/17 Progetto “Ben-Essere Bambini. Musica emozioni e movimento” di Biodanza
presso Scuola Primaria di Pandino
• 2016/17 Progetti di Biodanza per le scuole presso Piccolo Ranch by La Cuccia di Milly (attività
ipotermia e biodanza)
• 2018/19 conduzione di gruppi settimanali e mensili di biodanza per adulti sul territorio valdostano
e del cuneese
• 2018/19 progetto di biodanza per persone affette da morbo di Parkinson, Aosta
• Creatrice della scuola di educazione libertaria Progetto Colibrì nel territorio cremasco
• Coordinatrice del Progetto di Educazione Parentale Scuola Ecolibrì in Valle d'Aosta
• Referente del Progetto Amore e Gratitudine per il territorio valdostano
•

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

Date
Lavoro o posizione ricoperti

vedi dettagli laboratori in elenco
settore formativo educativo

Da settembre 2009 a giugno 2016
Insegnante Scuola Primaria e dell’Infanzia

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Insegnante principale nelle classi (dalla 1 alla 5)
Istituto Comprensivo di Sergnano Via al Binengo 38, 26010 Sergnano CR
Istituto Visconteo di Pandfino V.Circonvallazione B,3 26025 Pandino CR
Istituto Ccomrpensivo di Trescore Cremasco V. Giuseppe Verdi 2 26017 Trescore Cremasco CR
Istituto Comrpensivo Crema 3 V. L.go partigiani 26013 Crema CR
settore educativo

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

luglio 1997
Laurea in Lettere Moderne
Tesi fuori facoltà in Antropologia Culturale con ricerca sul campo di 1 anno all’estero (India del Sud)
Università degli studi di Firenze

Giugno 2011
Diploma in Esperta in Laboratori Esperienziali con il metodo dell’Arteterapia
Esperta in Laboratori esperienziali con il metodo dell’arteterapia
Capacità di creazione e gestione di laboratori di gruppi di bambini, ragazzi e adulti senza la presa in
carico della patologia, ma con competenza nell’indirizzare eventuali casi particolari a figure di
riferimento adeguate (psicologi, psichiatri, ecc…)
Scuola Lyceum Vitt3 V. Vittadini 3 20136 Milano MI

febbraio 2019
Facilitatrice di Biodanza
Discussione monografia per la conclusione della titolazione in Biodanza
Centro Studi biodanza Bologna

Luglio 2018
Insegnante certificata Pedagogia3000

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Possibilità di creare e facilitare percorsi esperienziali e di formazione di Pedagogia 3000
Noemi Paymal Ideatrice di pedagogia 3000

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

bilingue italo-francese
Inglese
Ottima
Buona
Ottima

Spagnolo
Capacità di lettura

Buona

Capacità di scrittura

Buona

Capacità di espressione orale

Ottima

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Ulteriori informazioni

OS Windows 2000/XP (Excel, Word, Power Point, Acces, Outlook, ecc...) e Macintosh.

Categoria B

Spiccata tendenza artistica ed estetica, buona capacità comunicativa e di relazione con le persone
Elevate capacità relazionali soprattutto in ambito educativo
Adattabilità, capacità di mediazione nel lavoro di gruppo, buona capacità organizzativa nel lavoro
individuale
Propensione alla conoscenza e comprensione di culture, lingue e tradizioni diverse dalla propria
Passione per il disegno, pittura e arti grafiche in generale
Abilità musicali e di scrittura
Disponibile a corsi e spostamenti sia sul territorio nazionale e all’estero

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della Ricerca e Selezione del Personale in ottemperanza al
Decreto Legislativo n° 196/2003.

