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Fax
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Nazionalità
Data di nascita

Disponibilità agli spostamenti

kiara.nina@hotmail.it
Italiana
30 MARZO 1978

AUTOMUNITA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Dal 2004 ad oggi lavoro presso l’associazione culturale La Scuola delle Idee di Recanati
che svolge compiti sia educativi, sia formativi che ricreativi. Fin da subito la mia formazione mi
ha portato ad essere l’ideatrice e fautrice di laboratori creativi esperienziali e percorsi artistici
pensati per bambini della scuola primaria. L’anno successivo ho iniziato a ricoprire il ruolo di
educatrice per bambini e ragazzi di ogni età nella preparazione e nello studio di tutte le materie
scolastiche, anche in vista di preparazione di tesine o esami di Stato. Nel 2010 sono diventata
coordinatrice delle varie attività organizzate all’interno dell’associazione come corsi di lingua
inglese, di musica, di teatro, di scrittura creativa anche per adulti. Nel 2012 sono divenuta
Presidente ricoprendo anche il ruolo di amministratrice e segretaria.
Da gennaio 2018 a maggio ho collaborato come account presso l’agenzia Studio
Baldassari Comunicazione.
Dal 2013 ad oggi mi occupo della gestione e animazione di compleanni e feste per
bambini.
Dal 2012 ad oggi organizzo centri estivi, con proposte ricreative, culturali e ludiche, rivolti
ai ragazzi dai tre ai dodici anni.
Dal 1998 al 2008 ho svolto saltuariamente il compito di baby-sitter al servizio di diverse
famiglie.
Nell’estate del 1996 ho svolto il ruolo di barista presso il Ristorante Tonino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

A novembre del 2018, grazie ad un corso di Comico-terapia presso l’associazione il Baule Dei
Sogni di Ancona, sono divenuta una volontaria del Sorriso. Questa esperienza mi ha permesso
di assimilare nuovi metodi di comunicazione ed approccio relazionale e di iniziare a svolgere
attività di volontariato a favore di persone con problemi psichici, fisici e ammalati.
Dal 2002 al 2007 ho frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Macerata, dove ho acquisito
le principali tecniche della decorazione e studio dell’arte. Alla fine del corso di studi ho acquisito
il diploma di Laurea in Arti Visive.
Dal 1991/92 al 1996/97 ho frequentato il Liceo Classico Giacomo Leopardi conseguendo il
diploma di maturità finale nel luglio del 1997.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Molto Buona
Buona
Buona

Francese
Ottima
Buona
Molto Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Hobbies

Ottime capacità relazionali in ambito sociale e lavorativo, ottime capacità di organizzazione e
coordinamento delle varie attività nell’associazione sopracitata. Ho maturato un'esperienza
concreta in ambito amministrativo e segretariale occupandomi delle mansioni di front-office e
back-office. Mi viene riconosciuta una certa simpatia naturale che facilità i miei rapporti
interpersonali e le amicizie in generale.

Buona conoscenza degli strumenti informatici e dei programmi operativi, grazie alle attività
scolastiche e alla passione per gli strumenti di nuova generazione. Tra quelli in cui mi trovo a
mio agio citerei Word Excel, Power Point, Paint, Outlook e una conoscenza base del programma
Photoshop acquisita durante gli anni accademici.
Grazie al percorso accademico, ho acquisito una adeguata padronanza dei metodi e delle
tecniche comunicative, nonché l’acquisizione di specifiche competenze artistiche e professionali.
Molto abile anche nella gestione di laboratori manuali e creativi, con preferenza per l’arte del
riciclo. Grazie ad un Corso di fotografia svolto nel 2010 ho acquisito sia la passione che le abilità
tecniche di base della fotografia. Dal 2012 faccio parte dello staff di animazione della Scuola di
Ballo Dance 2000, che propone Balli Caraibici.

Amo molto la Musica, la Danza, il Teatro, il Cinema, la Lettura e l’arte
in generale.

