FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

FRANCESCA TURANO
gaiasole154@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/11/2011 – TEMPO INDET.
Atipica Cooperativa Sociale ONLUS, via G. Zappa 10, Besana Brianza (Mb)
Cooperativa sociale onlus
Educatrice
Sostegno scolastico presso scuole di ogni ordine e grado; Educatrice in A.d.m., servizio di
Assistenza domiciliare minori, CRE estivi, Ludoteche della Provincia di Monza Brianza
1/06/2015–30/09/2020
Cooperativa sociale LPK, via Fumagalli 9, Pozzo d’Adda (Mi)
Cooperativa sociale onlus
Educatrice
Educatrice ambientale nell’ambito del Campus estivo del Campetto LPK; Educatrice in A.d.m.,
servizio di Assistenza domiciliare minori; Coordinatrice progetto ‘Nido verde’ presso l’Asilo nido
comunale Riccio Spino di Basiano (Mi); ‘Sostegno alla persona’, progetto di sostegno e
prevenzione delle tossicodipendenze.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1-31/07/2019 e 15/06/-31/07/2020
Avanti Frutta, via Quadri, Cornate d’Adda (Mb)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 2018-2019-2020
Radici nel Cielo, via Longobardica, Fara Gera d’Adda (Bg)
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Azienda agricola, Fattoria didattica
Educatrice ambientale
Conduzione Laboratori di Educazione ambientale nell’ambito dei Campus estivo per bambini 611 anni

Gruppo informale a sostegno del Progetto in natura Radici nel cielo
Educatrice ambientale
Collaborazione per la conduzione di Laboratori di Educazione ambientale nell’ambito dei Sabati
in Natura, immersioni in natura dedicati alle famiglie

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/11/2011- 13/09/2016
Città del Sole, via Autostrada 32, Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio /marzo 2014 e maggio 2015
Must Museo del Territorio di Vimercate con Art for Kids di R. Maggi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – luglio 2014
OROS Didattica e ambiente, via Archiano 18, Badia Prataglia (Ar) per il CFS Corpo Forestale
dello Stato
Cooperativa sociale arl
Educatrice ambientale
C.R.E. residenziale nelle Foreste Casentinesi (Ar) per i giovanissimi CFS (Corpo Forestale dello
Stato): laboratori didattici, escursioni, creatività con materiali naturali, Educazione ambientale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Cooperativa Sociale ONLUS
Assistente Educatrice
Sostegno scolastico presso Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Bergamo, CRE
estivi, Ludoteche.

Arte e bambini
Assistente laboratori creativi
Collaborazione per la conduzione di laboratori di Arte e Natura rivolti a bambini 4-10 anni

1/09/2006 – 31/12/2011
Il Carpino, viale f.lli Rosselli, Urbino
Associazione naturalistica
Educatrice ambientale
Coordinatrice CEA Centro Educazione Ambientale ‘Casa delle Vigne’ del Comune di
Urbino; Lezioni, attività e laboratori di Educazione Ambientale presso scuole di ogni
ordine e grado; Progettista nell’ambito dei progetti PRINFEA della Regione Marche e
INFEA della Provincia di Pesaro Urbino; Curatrice della Biblioteca; Curatrice della
Comunicazione; Ricercatrice per l’Indagine sulla Qualità percepita dall’utenza

1/09/2007 – 31/12/2011
COOS Marche ONLUS, via Saffi 4, Ancona
Società cooperativa per azioni
Educatrice
Attività educative rivolte ai ragazzi 11-18 anni c/o i CAG ‘Arcobaleno’ e ‘La Ludo’ del Comune di
Urbino; Sostegno linguistico per alunni stranieri c/o scuole di ogni ordine e grado della provincia
di Pesaro-Urbino; Sostegno scolastico c/o scuole di ogni ordine e grado della provincia di
Pesaro-Urbino

aa. 2006 - aa.2010
Università di Urbino Carlo Bo
Cattedra di Educazione Ambientale, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di

Laurea in Scienze della Formazione Primaria
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione come Cultrice della Materia in Educazione ambientale (Del. 324 del Consiglio di
Facoltà n. 29 del 9.11.2006)
Lezioni in aula di Educazione Ambientale, Sviluppo sostenibile, Fonti energetiche rinnovabili,
Cambiamenti climatici, principi di Ecologia, didattica dell’Ambiente
2/05/2004- 31/05/2006
Comune di Urbino
C.E.A. Centro di Educazione Ambientale comunale “Casa delle Vigne”
Assegnataria “Borsa per Esperienza Lavorativa” P.O.R. OB. 3 Marche 2000-2006
Asse/Misura A2, A3, B1, E1 - FSE 2000 – erogata dalla Provincia di Pesaro e Urbino
Progetto: “L’Ambiente comunica - Comunica l’Ambiente”: Curatrice della Comunicazione;
Curatrice della Biblioteca; Lezioni in aula di Educazione Ambientale, Sviluppo sostenibile, Fonti
energetiche rinnovabili, Cambiamenti climatici, principi di Ecologia, didattica dell’Ambiente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2019/2020
Unipegaso
Corso universitario di Alta Formazione ‘Corso intensivo di Qualificazione per l’esercizio della
professione di Educatore professionale socio-pedagogico (Corso valido ai sensi della L.
205/2017, COMMI 594-601, INERENTE LA NUOVA FIGURA DELL'EDUCATORE
PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO)
Educatore professionale socio-pedagogico

A.A. 2002/2003
Università Carlo Bo di Urbino
Corso di Laurea in Sociologia: Sociologia dell’ambiente, Sociologia urbana e rurale,
Geografia politica ed economica, Sociologia dei gruppi, Sociologia delle comunità locali,
Statistica sociale, Pedagogia sociale, Storia delle tradizioni popolari, Storia economica,
Economia politica, Sociologia della comunicazione, Psicologia sociale, Antropologia
culturale.
Tesi sperimentale dal titolo: “Stampa e Vertice di Johannesburg: un confronto
internazionale”, svolta in collaborazione con il Centro Ricerche ENEA della Casaccia-Roma e
l’Istituto di Geografia dell’Università Carlo Bo di Urbino

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Laurea in Sociologia- indirizzo Territorio e Ambiente, vecchio ordinamento, esito 110/110

23 e 25 maggio 2021
Edizioni Artebambini s.n.c.- Settore Formazione
Corso di formazione online per la didattica a distanza riconosciuto dal MIUR ‘Immaginar Giardini,
sguardi d’Arte sulla Natura’ con Irene Ferrarese
Attestato di partecipazione

21 giugno 2020
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Percorsi formativi 0-6, agenzia di formazione, approfondimenti, cultura sul mondo 0-6 anni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

30 maggio 2020
Biella cresce, corso Pella 2, in convenzione con Polo Apprendimento e in collaborazione con
Città Studi Biella
Webinar ‘Fare scuola all’aperto, scienza ed esperienza per un'educazione naturale’ interventi
di: Monica Guerra, Oula Pihlajamäki , Alberto Oliverio, Claudia Ottella, Michela Schenetti,
Sara Vincetti, Angela Hanscom, Daniela Ghidini, Giuseppe Paschetto, Claudia Loglisci,
Emanuela Simoni, Selima Negro, Susanna Heugenhauser, Nicoletta Caccia, Maura Farris,
Anna Oliverio Ferraris

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Webinar "Fare scuola all'aperto: da dove partire?" interventi di Christian Mancini, Selima Negro,
Antonio Di Pietro
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 maggio 2020
Scuola PTI Pet Therapy Relazionale Integrata, Via Barbolini, 15 Campogalliano, Modena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18-25/01, 8-25/02, 5-19/03, 2-23/04 2017
MANI TESE - Ente Morale dotato di status consultivo speciale presso il Consiglio Economico
e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e ONLUS ex art 10 D LGS 460/97

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Webinar "I Tesori di Madre Natura: eco-laboratori esperienziali per bambine e bambini"
Attestato di partecipazione

Scuola di Attivismo agricolo: Corso di tecniche colturali, che cos’è e come si realizza un orto
agroecologico? Pratica agricola dalla stagione invernale a quella primaverile, come si prepara
un terreno, come lo si concima, quali sono le malattie e le difese delle piante, quali sono le
colture protette, quali sono le famiglie botaniche, come coltivare le colture specifiche e quali
sinergie possono nascere tra loro.
Attestato di partecipazione

11 e 12/02/2017
Associazione Manes- maestri di strada, Ostia antica (Roma
Corso di formazione Pedagogia dei talenti, trovare il proprio posto nel mondo. Le
dimensioni dell’educazione contemporanea: indoor-outdoor, nomade-stanziale,
online-offline; il passaggio dall’infanzia alla primaria; intelligenza o talento?; i tre passi
della Pedagogia dei Talenti: rammentare-ricordare- rimembrare
Attestato di partecipazione

10/11/12/06 – 1/2/3/07/ 2016
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Asini si nasce…ed io lo nakkui- Asti, Associazione con Accreditamento regionale Formazione
professionale- Codice Operatore: B- 266
Corso Base Coadiutore dell’asino secondo le Linee Guida CRN I.A.A.- Accordo Stato-Regioni
2015

• Qualifica conseguita

Attestato di COADIUTORE DELL’ASINO nell’ambito degli I.A.A. Interventi assistiti con animali
(56 ore)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23-24/06/2016
L’asilo nel bosco- Associazione Manes- maestri di strada, Ostia antica (Roma)- Forest
Kindergarten International Federation
La didattica nell’asilo del bosco: corso teorico e pratico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10-14/09/2015
Asini si nasce…ed io lo nakkui- Asti, Associazione con Accreditamento regionale Formazione
professionale- Codice Operatore: B- 266
Corso Propedeutico Operatore A.A.A. (attività assistita con gli animali), secondo le Linee
Guida CRN IAA- Accordo Stato-Regioni 2015
Brevetto associazionistico di Qualificazione, Frequenza e Profitto; denominazione qualifica:
Operatore Attività Assistita con gli asini (53 ore)

Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

3-5/07/2015
Bambini e natura, associazione culturale
Corso formazione ‘Dialoghi naturali. Scelte adulte per possibilità bambine’ : Pedagogia
generale, Didattica speciale, Didattica delle scienze naturali, principi di Ecologia, Teoria e
tecnica delle dinamiche di gruppo, principi di Educazione ambientale
Attestato di partecipazione

Febbraio 2012
COOP CITTA’ DEL SOLE ONLUS Bergamo- Dott.ssa Luciana Spina, Psicologa-psicoterapeuta
cognitivo-comportamentale
L’assistente educatore e la comunicazione: identità ed ambito di intervento, compiti, azione
educativa, concetto di relazione, obiettivi di intervento
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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12 dicembre 2006
Istituto di Geologia dell’Università “Carlo Bo” di Urbino, Seminario del prof. Luca Mercalli “Clima
ed energia: i temi caldi del nostro futuro”, nell’ambito del Symposium Accent sui Cambiamenti
climatici
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Clima e cambiamenti climatici, energia ed uso sostenibile delle risorse
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6-12 novembre 2006
Comune di Urbino, Provincia di Pesaro-Urbino, Nexus Emilia- Romagna, UISP per
AdottalaPace
Corso di Formazione internazionale “WEA- West-east animation” Intercultura, Educazione
ambientale, Teorie e tecniche del gioco, Tecniche di socializzazione
Attestato di partecipazione -Youth certificate

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 – 13 giugno 2006
A.S.U.R.-Zona Territoriale N.2 Urbino
Corso di Formazione/Aggiornamento “Un sorriso in corsia”: Tecniche del gioco, Tecniche di
rilassamento, clownterapia
Attestato di partecipazione -Youth certificate

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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20 aprile- 6 maggio 2005
Legambiente Scuola e Formazione Marche, Comune di Urbino, Assessorato
all’Ambiente della Provincia di Pesaro-Urbino
Convegni “Educare è difficile” e “Dalla parte di Darwin”, Metodologie educativoformative, teoria evoluzionistica a scuola, Pedagogia
Attestato di partecipazione

4- 5-6-7-8-9 giugno 2004
Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Urbino
Corso di Formazione per Educatori della Rete dei C.E.A.- Centri Educazione Ambientale: Teoria
della comunicazione, Intercultura, Sociologia dell’ambiente, principi di Ecologia, Educazione
ambientale, Didattica dell’ambiente, Il gioco come apprendimento
Qualifica di Educatrice ambientale
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