




 Cura della pratica della lingua italiana

• Date (da – a) 09/01/11 – 25/05/12

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

GRUND SCHULE SENEFELDER PLATZ
Senefelder Platz. 32, 10405 Prenzlauerberg, BERLIN 
www.schule-am-senefelderplatz.de

• Tipo di azienda o settore Grundschule / scuola primaria bilingue italo/tedesca
• Tipo di impiego Cordinatrice laboratori creativi multimediali

• Principali mansioni e responsabilità
 Progettazione e realizzazione delle attività creative multimediali
 Gestione e cura dei materiali
 Cura della conservazione e della pratica della lingua e della cultura italiana

• Date (da – a) 11/01/11 – 01/05/12

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

HERMAN NOHL SCHULE BERLIN
Hannemannstrasse 70, 12347 Britz, BERLIN 
www.herman-nohl-schule-berlin.de/

• Tipo di azienda o settore Grundschule / Scuola primaria bilingue italo/tedesca
• Tipo di impiego Cordinatrice laboratori creativi multimediali

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione delle attività creative multimediali
 Gestione e cura dei materiali
 Cura della conservazione e della pratica della lingua e della cultura italiana

• Date (da – a) DAL 10/10/10 IN AVANTI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ANE  Arbeit  fur kinder 
Hasenheidestrasse 54, 10967 Kreuzberg, BERLIN 
www.a4k.de

• Tipo di azienda o settore Associazione multiculturale
• Tipo di impiego Produzione e archiviazione materiale multimediale 

• Principali mansioni e responsabilità  Produzione video informativi
 Organizzazione di eventi divulgativi
 Componente attiva della redazione italiana

• Date (da – a) 21/10/10 – 3/08/12

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Casa privata in Kreuzberg, BERLIN 

• Tipo di azienda o settore -----
• Tipo di impiego Assistenza domiciliare – arteterapista

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di un percorso individuale di educazione alla creatività
 Affiancamento nei programmi scolastici
 Svolgimento attività creative mirate al coinvolgimento di piccoli gruppi

• Date (da – a) 2/03/08 – 31/07/10

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M.  
Via Valvassori Peroni 56, 20131 MILANO
www.comune.milano.it

• Tipo di azienda o settore Centro di Aggregazione Multifunzionale
• Tipo di impiego Cordinatrice attività ricreative



• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione laboratori creativi per bambini
 Gestione e cura degli spazi
 Organizzazione eventi aggregativi per anziani

• Date (da – a) 27/06/07 – 30/08/07

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

PERU' ETICO – COMUNITA' ESTRELLA
Cuzco PERU'
www.peruetico.com

• Tipo di azienda o settore Agenzia di turismo etico
• Tipo di impiego Operatrice volontaria di comunità

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione laboratori artistici all'interno di comunità di recupero per ragazzi sordomuti 

• Date (da – a) 08/09/06 – 13/06/08

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SCUOLA SECONDARIA AGRATE BRIANZA
Via Cesare Battisti 42, 20864 Agrate Brianza (MB)

• Tipo di azienda o settore Scuole medie
• Tipo di impiego Educatrice di sostegno

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza individuale iter scolastico
 Collaborazione con il corpo insegnante per l'elaborazione di programmi di studio individuale
 Organizzazione di attività del gruppo classe volte all'inclusione degli studenti disabili

• Date (da – a) 08/09/06 – 13/06/08

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ISTITUTO COMPRENSIVO DE GASPERI
Via De Gasperi 1, 20040 Caponago (MB)

• Tipo di azienda o settore Scuola primaria
• Tipo di impiego Educatrice di sostegno

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza individuale iter scolastico
 Collaborazione con il corpo insegnante per l'elaborazione di programmi di studio 

personalizzati
 Organizzazione di attività del gruppo classe volte all'inclusione degli studenti disabili

• Date (da – a) DAL 15/07/05 IN AVANTI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

AERIS 
via J.F. Kennedy, 19 20871 Vimercate  (MB)
www.coopaeris.it

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
• Tipo di impiego Operatrice soggiorni estivi/invernali per disabili psichici adulti

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione laboratori artistici
 Operatrice attività di assistenza 
 Organizzazione di attività del gruppo classe volte all'inclusione degli studenti disabili

• Date (da – a) 30/07/07 – 1/9/05

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ARTI E MESTIERI LIBERTARI
Via Giambellino 31, 20146 Milano



• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego Coordinatrice attività creative

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione laboratori artistici per ragazzi
 Organizzazione attività culturali per il quartiere

ESPERIENZA FORMATIVA

• Date (da – a) 25/06/07

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA 
Biennio Terapeutica Artistica

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Teoria e tecnica della terapeutica dell'arte

• Qualifica conseguita Laurea di specializzazione
• Voto conseguito 110

• Date (da – a) 06/03/05

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
Comunicazione visiva e multimediale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Teoria e tecnica delle nuove tecnologie per le arti applicate

• Qualifica conseguita Diploma 
• Voto conseguito 110 e lode

• Date (da – a) 05/06/00

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

SCUOLA CIVICA DI MILANO
Corso biennale di formazione. Arteterapie e gestione dei gruppi.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tecnologia dei materiali
Tecniche di scultura
Tecniche di pittura
Tecniche audiovisive

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 25/06/98

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI

• Qualifica conseguita Maturità scientifica

WORKSHOPS E ATTESTATI

• Date (da – a) 12/02/06

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

CENTRO IGENE MENTALE OSPEDALE DI COMO

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al workshop ANIMA E COLORI: l’espressione artistica nella cura del 
disagio psichico



• Date (da – a) 12/02/03

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ASSOCIAZIONE A.S.P.R.U. Risvegli Onlus per lo stusio e la promozione delle risorse 
umane
www.risvegli.it

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al workshop a cura di Michaela Zeidler “CHE COSA PUO' FARE 
L'ARTETERAPIA NEI TRATTAMENTI CLINICI DI BREVE PERIODO?” 

• Date (da – a) 03/09/06

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ART THERAPY Italiana
www.arttherapyit.org

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al workshop propedeutico alle artiterapie tenutosi nella sede torinese 
dell'associazione

• Date (da – a) 25/06/05

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

CASTELLO MEDICEO DI MELEGNANO

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al workshop CREATIVITA' FELICE a cura di Tiziana Tacconi e Laura 
Tonani 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale BUONO

TEDESCO
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

SPAGNOLO
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CONISCENZE INFORMATICHE OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DI GRAFICA ADOBE PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR

OTTIMA CONOSCENZA DEL  PROGRAMMA DI MONTAGGIO VIDEO  ADOBE PREMIERE

OTTIMA CONOSCENZA DEL  PROGRAMMA DI MODELLAZIONE 3D LUXOLOGY MODO

OTTIMA CONOSCENZA DEL  PROGRAMMA DI ELABORAZIONE SITI  INCOMEDIA WEB X5
BUONA CONOSCENZA DI MICROSOFT WORD, EXCEL, POWERPOINT

Consento il trattamento dei miei dati (D.Lgs 196/03)

Chiara Amendola 


