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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  PARIMBELLI GIOVANNA 

Indirizzo  VIA GIOVANNI DA CAMPIONE 24 BERGAMO 

Telefono  035 231700/ CEL 3392713211 LAVORO 035 534013 

Fax   

E-mail  asilonidolastellina@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22 12 1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 1989 AL 1995 INFERMIERA PROFESSIONEL C/O OO.RR.BG 

DAL 1995 AL 2005 TITOLARE IMPRESA IN AMBITO COMMERCIALE 

DAL 2005 TITOLARE E COORDINATRICE ASILO NIDO LA STELLINA 

VINCITRICE GARA APPALTO C/O SOCIETA’ SCHNEIDER PER NIDO AZIENDALE IN 

ASSOCIAZIONE COMPARTECIPATA  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asilo nido la stellina di Parimbelli Giovanna, via A.Meucci 2b Azzano San Paolol 

• Tipo di azienda o settore  Asilo nido autorizzato n. protocollo UO74567 del 10/11/2005,  

Nido accreditato n. protocollo 31248 del 31/10/2010 

Premio azienda Friendly 2013 e 2014 Union Camera di Milano 

Premio Attuazione Buone Prassi 2013 e 2014 Camera di Commercio Bergamo 

Premio responsabilità sociali 2016 Union Camera di Milano 

 

• Tipo di impiego  Titolare e coordinatrice pedagogica ASILO NIDO LA STELLINA 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione educatori, formazione interna personale, progettazione e coordinamento attività 

 

2010-  Coordinatrice Pedagogica ASILO NIDO STARLIGHT 

 

2019 Coordinatrice Pedagogica ASILO NIDO “I VISPI SORRISI” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994 c/o Istituto Tassara di Breno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma dirigente comunità infantile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia filosofia 

• Qualifica conseguita  Dirigente comunità infantile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1984 c/o azienda ospedaliera OO.RR.BG 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma infermiera professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Infermieristica, anatomia, patologia, farmacologia, psicologia, etica 

• Qualifica conseguita  Infermiera Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1989-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi di formazione e aggiornamento in campo infermieristico sanitario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione del malato mieloleso, Essere promuovere ed organizzare, l’infermiere oggi una 
professione in estinzione, Nursing nei pazienti affetti da dolore, Nutrizione parenterale, la 
costituzione di un ruolo professionale nella sanità che cambia, dalle abilità assistenziali alle 
abilità organizzative, confronto-valutazione sulle metodiche di prevenzione e trattamento delle 
lesioni da decubito, I traumatismi cranici qualità dell’assistenza, Nutrizione artificiale e A.I.D.S. , 
Responsabilità professionali infermieri, La cultura della salute in un mondo in evoluzione, 
assistenza ai pazienti con problemi di comunicazione, assistenza al paziente terminale, Bioetica: 
le moderne tecnologie al servizio dell’uomo, manipolazione genetica e responsabilità dell’uomo, 
nursing al traumatizzato cranio-encefalico, nursing del paziente affetto da idrocefalo, 
ipertensione arteriosa malattia sociale e come curarla, la sofferenza mentale: un tema per la 
comunità, informatica clinica: sviluppo di un sistema informatico ospedaliero, prevenzione delle 
infezioni ospedaliere, nutrizione parenterale totale in chirurgia e in terapia intensiva, un 
dipartimento di emergenza ed urgenza negli ospedali, Giornata monotematica: obiettivo A.I.D.S., 
infermiere: una professione da conquistare, piano di assistenza infermieristico nella patologia 
cerebrovascolare emorragica 

   
RELATORE /STAGE /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 Membro del direttivo Rivista N.E.U. DAL 1989 AL 1993 

 

Relatore in rappresentanza dell’Associazione delle Neuroscienze italiane al 6° Congresso 
quadriennale  internazionale di Neurochirurgia, Mexico 1993,  

 

Relatore al 19° Congresso Nazionale: Assistenza ai pazienti con patologie emorragiche 
cerebrali, Napoli 

 

Relatore Symposium of Acute care of Stroke 21, 22 marzo 1991, Bergamo 

 

Relatore convegno Piano di assistenza Infermieristico nella Patologia Cerebro Vascolare 
Emorragica !4/11/1992 

 

Stage c/o “Centre de Readaptation de Mulhouse” Francia, 19-24 NOVEMBRE 1990  

 

Atti convegno !4/11/1992 Piano di assistenza Infermieristico nella Patologia Cerebro Vascolare 
Emorragica 

   

                                 • Date (da – a)  2005 /2009/2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Stage informativo “l’arte del tracciare” c/o Sig.a Miranda Magni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza del Closlieu 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  2005/2008/2012/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso primo soccorso pediatrico e gestione problematiche sanitarie in ambiente di nido 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disostruzione pediatrica e gestioni principali problematiche sanitarie in comunità 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente)  

 

 

 

 

                                 • Date (da – a) 

 Dal 2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 corso formazione  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 c/o Provincia e strutture accredidate e riconosciute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Accoglienza , osservazione, progettazione, laboratori e inclusione, lettura e narrazione, il colore 
al nido, nido sonoro, l’infanzia e lo sviluppo della personalità, competenze dei bambini 
competenze degli adulti, Progetto co educativo, Emozioni difficili: i bambini di fronte alle 
conflittualità dei genitori, Tessere reti di qualità, Le funzioni del coordinamento nei servizi 
educativi per l’infanzia e le famiglie, Professione educatore: proposte e prospettive. Tavolo 
Università e Territorio, Tavolo conciliazione pubblico e privato,  

  

  

                                 • Date (da – a)  2010 c/o I.R.S.E Mendrisio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 stage formativo Arno Stern 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dal disegno infantile alla Semiologia dell’espressione 

• Qualifica conseguita  Praticienne 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

                                 • Date (da – a)  2010 Milano sede A.I.M.I (Massaggio Infantile) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Massaggio Infantile  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Massaggio infantile: il tocco buono 

• Qualifica conseguita  Diploma Aimi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

                                 • Date (da – a)  2012 c/o Asilo nido la stellina con Prof. Walter Fornasa 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Coeducativo nido e famiglia, 20 ore formazione  

  

  

  

• Date (da – a)  2009 c/o Comunità Tau di Arcene 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Inclusione al nido di Bambini affetti da Handicap, 50 ore stage c/o la Struttura e supervisione al 
Nido per minore affetto da Cerebrolesione.  

  

  

  

• Date (da – a)  2008 c/o la casa dei bambini di Varese 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per educatori tenuto dalla pedagogista Sig.ra Grazia Honegger Fresco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il pensiero Montessoriano 
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                                                 • Date   2013 c/o UniBG 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso triennale di Laure in scienze dell’educazione, indirizzo operatori prima infanzia L19 

TESI DI Laurea 4 luglio 2016 100/110 

 “Esperienziare democraticamente oggi, per una rilettura del pensiero di John Dewey oggi nel 
contesto asilo nido” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, filosofia, letteratura italiana, scienze, informatica, inglese 

• Qualifica conseguita 

 

                                                 • Date   2013 c/o UniBG 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso triennale di Laure in scienze dell’educazione, indirizzo operatori prima infanzia L19 

TESI DI Laurea 4 luglio 2016 100/110 

 “Esperienziare democraticamente oggi, per una rilettura del pensiero di John Dewey oggi nel 
contesto asilo nido” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, filosofia, letteratura italiana, scienze, informatica, inglese 

 

 

 

Date  

.  

 

 

Date 

 

Date 

  

 

 

. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

  

I quaderni della stellina: 

La paura, Le emozioni, La gelosia, Le cucine che sanno di buono, Play in English: bilinguismo al 
nido, Bambini e animali: progetto Pet al nido, Musica e bambini, L’arte del tracciare nei bambini, 
Cine forum, Il pensiero riflessivo e la meditazione al ndio, L’autonomia, 

 
 

 

 

FORMAZIONE 

 Educatore Professionale indirizzo Infanzia 

 

2019 C/o Unibg Laurea Magistrale Psicologia Clinica LM-51 

Laure Magistrale in Psicologia Clinica  Tesi di Laurea ) Luglio 2019 103/110 

“ Ricordarsi e rinarrarsi: scrivere l’inascoltabile” 

 

 

 

psicologia, filosofia, letteratura italiana, scienze, informatica, inglese, diritto  

Psicologa  

 

 

 

2015 Fondatrice e Presidente La stellina Onlus 

Che si occupa di progetti Inclusivi per Minori e famiglie 

 

14 maggio 2016 Corso Operatore Pet Therapy C/o Dog’s 4 life onlus 

Operatore di Pet Therapy  certificazione nazionale riconosciuta 

 

2019, 18 febbraio, Seminario c/o Unibg “ Tra sperimentazioni e contaminazioni” 

 

 

 

I quaderni della stellina: 

La paura, Le emozioni, La gelosia, 
Le cucine che sanno di buono, Play 
in English: bilinguismo al nido, 
Bambini e animali: progetto Pet al 
nido, Musica e bambini, L’arte del 
tracciare nei bambini, Cine forum, Il 
pensiero riflessivo e la meditazione al 
nido, L’autonomia, 

  

 

 
 

Serate di formazione per genitori e Professionisti su diversi ambiti pedagogici 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
i 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Lavoro in equipe da sempre, ho sviluppato una buona capacità all’ascolto, alla collaborazione, 
rispettando i tempi ed i ruoli relativi al tipo di attività , aperta ai cambiamenti visti come stimolo al 
migliorarsi e crescere professionalmente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 GESTIONE DEL GRUPPO, PROGETTAZIONE IN EQUIPE E FORMAZIONE INTERNA DEL PERSONALE, 
FORMAZIONE  E SOSTEGNO GENITORIALE, CONSULENZE FAMILIARI IN AMBITO PEDAGOGICO, STESURA E 

PUBBLICAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PER LE FAMIGLIE, BILANCIO E RENDICONTAZIONE,  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 BUONA CAPACITÀ UTILIZZO MICROSOFT IN PARTICOLARE WORD EXCEL, GESTIONE DEL SITO AZIENDALE 

WWW.ASILONIDOLASTELLINA.COM E DELLA PAGINA FACEBOOK 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 UTILIZZO DI MATERIALE FOTOGRAFICO COME SUPPORTO A MATERIALE INFORMATIVO E DIVULGATIVO 

 
 

PATENTE O PATENTI  Automunita, patente a-b 
 
 
 

 

ALLEGATI    

 
 

In fede Parimbelli Giovanna                                      

data ……………………………………………………………….. 

http://www.asilonidolastellina.com/

