
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                     BETTIOL JESSICA 

Indirizzo                   114,  VIA DEL BOSCON, 32100, BELLUNO, BL 

Telefono                   3387713918 – 0437/915450 

Fax 
 

E-mail                   jessica.bettiol93@gmail.com 
 

 
Nazionalità                  Italiana 

 
Data di nascita                  17.07.1993 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)                      DA  02.2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                  FormArte, Via Vittorio Veneto, 233, 32100 Belluno BL 

• Tipo di azienda o settore                   C e n t r o  s t u d i  e  r i c e r c h e  

• Tipo di impiego                  collabora come educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità                     sostegno alla scuola,progetto welfare ,centro estivo esperienziale  
 

 

• Date (da – a)                      DAL 19.09.2016 AL 30.07.2017 e  DAL 1.09.2017 al 30.06.2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                  Scuola dell’infanzia Nazaret, Via T. Vecellio, 11 - 32020 Lentiai (BL) 

• Tipo di azienda o settore                   s c u o l a  d e l l ’ i n f a n z i a  

• Tipo di impiego                  contratto AGIDAE, livello IV 

• Principali mansioni e responsabilità                      insegnante scuola dll’infanzia  

 

• Date (da – a)                      DAL 04.07.2016 AL 29.07.2016 e dal 03.07.2017 al 04.08.2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                  Scuola dell’infanzia Nazaret, Via T. Vecellio, 11 - 32020 Lentiai (BL) 

• Tipo di azienda o settore                   c e n t r o  e s t i v o  

• Tipo di impiego                  Contratto voucher 

• Principali mansioni e responsabilità                      educatrice 

 

• Date (da – a)                      DAL 20.06.2016 AL 01.07.2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                  Giovanni Conz, associazione onlus, via Marconi 58, Sedico, BL 32036 

• Tipo di azienda o settore                   c e n t r o  e s t i v o  

• Tipo di impiego                  Contratto voucher 

• Principali mansioni e responsabilità                      educatrice 

 

• Date (da – a)                      DAL 18.04.2016 AL 27.06.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                  Giovanni Conz, associazione onlus, via Marconi 58, Sedico, BL 32036 

• Tipo di azienda o settore                   a t t i v i t à  d i  animazione a bambini stranieri 

• Tipo di impiego                  Contratto voucher 

• Principali mansioni e responsabilità                      educatrice 

 

• Date (da – a)                      DAL 12.04.2016 AL 07.06.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                  Croce Blu cooperativa sociale via Gabelli,30 Belluno 32100 

• Tipo di azienda o settore                   Servizio mensa presso la scuola primaria Mur di Cadola 

• Tipo di impiego                  Contratto voucher 

• Principali mansioni e responsabilità                      educatrice 

 

• Date (da – a)                      DAL 03.03.2015 AL 29.08.2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                  Codess sociale – onlus Codess cooperativa sociale – onlus, Via Boccaccio, 96, Padova 

 

mailto:bettiol93@gmail.com


• Tipo di azienda o settore                   servizio alla prima infanzia presso Nido Martino di Belluno 

• Tipo di impiego                  Contratto a chiamata 

• Principali mansioni e responsabilità                  Educatrice 

 
• Date (da – a)                      DAL 02.07.2012 AL 31.07.2012 / DAL 01.07.2015 AL 31.07.2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                  Parrocchia di Salce – Gestione Scuola Materna, Via Col di Salce nr. 63, Belluno 

• Tipo di azienda o settore                    Scuola dell’Infanzia 

• Tipo di impiego                   Part-time 

• Principali mansioni e responsabilità                   Animatrice 

 (A Luglio 2010 e durante l’A.S. 2009-2010, presso la scuola dell’infanzia in 

oggetto ho svolto il tirocinio formativo con il liceo Renier e con il progetto “stage estivi 2010” del Centro per l’impiego di 

Belluno) 

                                          VOLONTARIATO 

 
• Date (da – a)                     DA OTTOBRE 2015 AD OGGI 

• Nome e indirizzo dell’associazione                   Croce Rossa Italiana, Piazzale Marconi 8, Belluno 

• Tipo di azienda o settore                   Comitato 
 

                                        • Date (da – a)                      DA SETTEMBRE 2015 A SETTEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo dell’associazione                   Dottor Clown, Frazione Campo 16, Santa Giustina (BL) 

• Tipo di azienda o settore                    Onlus 

 
• Date (da – a)                     DA OTTOBRE 2014 A SETTEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo dell’associazione                  Famiglie Aperte, Via del Piave 5, Belluno 

• Tipo di azienda o settore                   Associazione 

• Principali mansioni e responsabilità                  Aiuto compiti ad un ragazzo di prima media e ad uno di terza con problematiche in famiglia 

Sostegno ad un bambino tetraplegico di 3 anni presso la Scuola Materna della 

Divina Provvidenza di Cusighe – Belluno. 

 
• Date (da – a)                      DAL 11.07.2009 AL 25.07.2009 

• Nome e indirizzo dell’associazione                  ODAR, Piazza Piloni 11, Belluno 

• Tipo di azienda o settore                   Villa Gregoriana, Via Valle Ansiei 162, Auronzo di Cadore (BL) 

• Principali mansioni e responsabilità                  Ausilio al personale della Villa nella preparazione delle stanze adibite a refettorio 

per ragazzi e disabili in vacanza, animazione degli ospiti. 

 

 
                     ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)                     DA SETTEMBRE 2016 
 

 Nome e tipo di istituto di                     Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione degli interventi socio-educativi 

istruzione o formazione     presso Istituto  Universitario Salesiano Venezia 

 

                                     • Date (da – a)                     DAL 01.10.2012 – AL 15 MARZO 2016 (giorno della discussione) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita 
 

                                   

   • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
 

 

Storia della pedagogia, ricerca educativa, etica e filosofia della persona, teorie e tecniche della 

socializzazione primaria, psicologia dello sviluppo, teorie e metodi dell’educazione, pedagogia 

speciale, diritto, letteratura per l’infanzia, pedagogia della lettura. 

 

 

Laurea triennale in scienze dell’educazione L19  

 

 

DAL 15.09.2007  AL 27.06.2012 

Liceo Socio-psico-pedagogico di Belluno 

Psicologia, Pedagogia, Sociologia e Metodologia 

Diploma 

 



DAL 01.09.2014  AL 04.10.2014 

Tirocinio di 150 ore conseguito con 

l’Università presso il Ser.D. di Feltre (BL) 

 
DAL 01.07.2014  AL 08.08.2014 

Tirocinio di 150 ore conseguito con 

l’Università presso Società Nuova, CED 

di Belluno 

                                                                     

 



 
 

CORSI                       05/03/2017 

                                  “L’asilo nel bosco: educare alla felicità e alle emozioni” presso Fondazione Lucia De                                           

                                   Conz a San Gregorio nelle Alpi (BL)o nelle Alpi (BL) tenuto da “asilo nel bosco” 

 

                                 18/02/2017 

                                 “Sviluppare i prerequisiti matematici” presso Aula Magna Istituto Calvi (BL), tenuto   

                                  da A.D.S.A. – Belluno 

 

                                   14/02/2017 

                                   “saper comunicare” aggiornamento FISM  

                                   

                                   13/07/2016 

                                   Corso di formazione specifica per la Salute e la sicurezza sul Lavoro, livello di rischio                                                           

                                   Basso del Centro Consorzi di Sedico 

 

                                DA OTTOBRE 2015 A MARZO 2016 

Corso della Croce Rossa di Belluno, livello 1: primo soccorso; livello 2: accesso al servizio 

in ambulanza 
 

 
DALL’11 AL 13 SETTEMBRE 2015 

Corso per diventare Dottor Clown a Belluno 
 

 
GENNAIO 2015 

Corso online di interpretazione del disegno infantile con Rossella Legnaro 
 

 
OTTOBRE 2014 

Corso di formazione per famiglie affidatarie tenuto dal Centro Affido di Belluno 
 

 
DAL 21 AL 24 OTTOBRE 2014 

Corso per animatori tenuto dall’Associazione Pomi d’Ottone a Belluno 
 
 
 

CONVEGNI                     16 DICEMBRE 2016 

                                          “Educhiamo l’affettività. Can we share the love?”, campus IUSVE di Mestre 

 

                                          12 NOVEMBRE 2016 

                                         “ Adesso tutti in scena: infanzia e mondo reale e virtuale”, Campus IUSVE di Mestre 

 

                                          05 NOVEMBRE 2016 

                                         “Eticamente. Riflessioni a margine di neuroscienze, etica ed educazione”, Campus IUSVE di  
                                                  Mestre 

                                                                                                       

                                                                                                      24 FEBBRAIO 2016 

“Vedo, sento – alleanza educativa e lavoro di rete per l’autonomia degli studenti con 

disabilità sensoriale”, Aula Magna dell’Istituto Catullo di Belluno, Croce Blu 
 

 
8 MAGGIO 2015 

“Bambini e tecnologia – educare nell’era digitale”, Sala Riunioni della Piscina di Santa 

Giustina (BL), Dott.ssa Gilda Maeran 
 

 
30 APRILE 2015 

“I meccanismi dell’apprendimento”, Sala Riunioni della Piscina di Santa Giustina (BL) 
 

 
DAL 29 AL 31 MAGGIO 2014 

“Le fasi dello sviluppo neuropsicomotorio del bambino”, Verona, Dott. Mario Castagnini 



 
 
 
 

MADRELINGUA                          ITALIANA 

ALTRA LINGUA                          INGLESE

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

LIVELLO B 1 

LIVELLO B1 – B2 

LIVELLO B1

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. 

Ottima capacità di relazione con l’utente e con  i colleghi acquisita nelle esperienze 

personali tra cui tirocini formativi; ciò in particolare con  i bambini con  i quali si manifesta 

sempre una certa affinità immediata. 

Allo stesso modo, con adulti e anziani, che notano la disponibilità all’aiuto, all’ascolto e al 

chiarimento. 

Ottima anche la capacità relazionale con l’équipe consolidata nelle esperienze dei tirocinio

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVEAd es. 

coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

Ottime capacità organizzativi presenti da sempre e apprese in casa, consolidate poi 

con l’esperienza professionale di animatrice in parrocchia e sostegno alle maestre 

nella scuola dell’infanzia. 

 

 

 

 

Buone capacità e competenze tecniche riguardanti il computer imparate durante 

l’esperienza scolastica ed espresse in progetti per l’animazione di centri estivi, oratorio e 

Gr.Est. 

Competenze dimostrate anche durante il tirocinio formativo presso il Ser.D. per un corso 

di formazione per insegnanti preparato con la tutor del tirocinio

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Buone capacità di suonare il flauto traverso, con avvio allo strumento alla scuola 

secondaria di primo grado “Ricci” di Belluno a indirizzo musicale. 

Dal 2009 al 2013 componente del Corpo Musicale Comunale di Sedico (BL) 

 

 

                                 PATENTE 

 

 

Patente B conseguita in data 23.12.2011

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


