ELENCO BABY SITTER 2016*

Nome Cognome

Chiara Sanchini

Anno di nascita

1997

Tel. (0039)

333 2679396

Indirizzo email

chiarasanchini@yahoo.it

Esperienza

già svolto babysitter

Lingue parlate

italiano, inglese base

Disponibilità

sempre

Nome Cognome

Martina Riccadonna

Anno di nascita

1989

Tel. (0039)

347 1673748

Indirizzo email

rimartina@hotmail.it

Esperienza

con esperienza dal 2007, diplomata liceo socio pisco pedagogico

Lingue parlate

inglese, spagnolo

Disponibilità

preferibilmente compatibile con orari autobus

Nome Cognome

Iole Marchetti

Anno di nascita

1989

Tel. (0039)

339 5710768

Indirizzo email

iole.marchetti@alice.it

Esperienza

baby sitter e animatrice; dog sitter

Lingue parlate

italiano, inglese intermedio e tedesco base

Disponibilità

sempre

Nome Cognome

Sonia Maturi

Anno di nascita

1962

Tel. (0039)

349 4794993

Indirizzo email

maturi.sonia62@gmail.com

Esperienza

con esperienza: insegnante scuola elementare, media, materna, babysitter

Lingue parlate

italiano

Disponibilità

sempre

Nome Cognome

Andreina Di Girolamo

Anno di nascita

1968

Tel. (0039)

340 3432626

Indirizzo email

-

Esperienza

con esperienza

Lingue parlate

italiano

Disponibilità

sempre

Nome Cognome

Graziella Parolari

Anno di nascita

1963

Tel. (0039)

347 1009766

Indirizzo email

graziella.parolari@hotmail.it

Esperienza

babysitter, tata e operatrice ANFASS

Lingue parlate

italiano

Disponibilità

sempre

Nome Cognome

Valentina Rossaro

Anno di nascita

1992

Tel. (0039)

339 7383440

Indirizzo email

valentina.333@hotmail.it

Esperienza

diploma pedagogico, animatrice, esperienze come babysitter negli ultimi 7 anni

Lingue parlate

italiano, inglese

Disponibilità

24h/24h giorni feriali e festivi

Nome Cognome

Mara Maturi

Anno di nascita

1964

Tel. (0039)

333 7191770

Indirizzo email

maturi.mara@gmail.com

Esperienza

con esperienza: babysitter bambini da 0 a 3 anni, insegnante scuola materna

Lingue parlate

italiano

Disponibilità

sempre

Nome Cognome

Martina Formaini

Anno di nascita

1987

Tel. (0039)

340 4169845

Indirizzo email

martina.formaini@libero.it

Esperienza

Ho molta esperienza con i bambini. Oltre ad essere laureata in Psicologia sono
Psicomotricista Relazionale e sia per i tirocini formativi – universitari e della scuola
di psicomotricità – che per vari progetti nelle scuole materne lavoro con bambini in
età prescolare da almeno 6 anni. Ho fatto l'animatrice nei centri estivi sia in
provincia di Padova che a Ponte Arche-Terme di Comano, sono stata per molti anni
una tutor nel doposcuola a bambini delle elementari e a studenti delle scuole medie
e superiori. Ho esperienza come babysitter, anche a Madonna di Campiglio.

Lingue parlate

inglese fluente, francese e tedesco

Disponibilità

sempre

Nome Cognome

Giovanna Cervone

Anno di nascita

1971

Tel. (0039)

349 1968472

Indirizzo email

-

Esperienza
Lingue parlate

Inglese

Disponibilità

Dalle 8.00 alle 14.00

Nome Cognome

Giulia Paissan

Anno di nascita

1995

Tel. (0039)

331 5860525

Indirizzo email

giuly.paissan95@gmail.com

Esperienza

animatrice, ufficio turistico, vendite

Lingue parlate

inglese, tedesco a livello scolastico

Disponibilità

sempre disponibile

Nome Cognome

Federica Poli

Anno di nascita

1970

Tel. (0039)

347 7622760

Indirizzo email

federicap.398@gmail.com

Esperienza

Ha partecipato a corsi di pedagogia creativa, con esperienza pluriennale nella
mansione. Fa parte di un’associazione di volontariato ricreativo - didattico con
bambini.

Lingue parlate
Disponibilità

sempre disponibile

* Nessuna responsabilità è riconducibile all’Azienda per il Turismo, gestore dell’elenco online delle babysitter, in
ordine ai servizi resi dalle persone iscritte.
La scelta della/del babysitter spetta interamente al cliente, sulla base di elementi e valutazioni del tutto soggettive e sulla
base di colloqui conoscitivi ed individuali con l’interessata/o.
L’ ApT non effettua alcuna forma di intermediazione finalizzata all’individuazione di una/uno specifica/o babysitter da
indicare al cliente richiedente e non è responsabile della qualità e delle caratteristiche dei servizi erogati dalle
operatrici/dagli operatori, né per il rispetto, da parte delle operatrici/degli operatori e delle famiglie utenti del servizio,
delle normative vigenti in materia fiscale, contrattuale e previdenziale.

