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Curriculum Vitae 
Europass 

 
 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Annalisa Borghetti 

Indirizzo via dei pascoli, 19 – 28831 Baveno VB Italia 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 22 dicembre 1988 
  

Esperienza professionale  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore  

Febbraio 2012 – a oggi 
Coordinatrice e facilitatrice del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Verbania. 
Educatrice presso Ludoteca Comunale di Verbania 
Facilitazione nei processi di cittadinanza attiva e di partecipazione di bambini e ragazzi (IV primarie – 
III secondarie di I grado). Progettazione di migliorie per il territorio comunale; collaborazione con le 
scuole coinvolte; realizzazione di progetti scolastici; interfaccia con amministratori e funzionari 
comunali. 
Presso Ludoteca: gestione del gruppo, ideazione attività laboratoriali, attività rivolte a bambini 0-3 anni. 
“Azimut” Società Cooperativa Sociale – via alla Castagnola, 7 Verbania (VB) 
Terzo Settore – animazione socio-culturale 
 
Febbraio-maggio 2012 
Volontaria 
ideazione e gestione di un progetto di promozione della Biblioteca Comunale di Baveno con 
strutturazione della visita guidata dell’edificio, introduzione all’utilizzo del servizio biblioteca, momenti di 
animazione alla lettura per gli alunni delle scuole primarie del territorio di Baveno. 
Comune di Baveno – P.zza Dante Alighieri 14, Baveno (VB) 
Cultura 
 
Novembre-maggio 2012 
Tirocinante presso “Spazio Giovani Polaresco” 
Studio, ricerca e approfondimento dell’ampio panorama italiano nell’ambito dell’aggregazione 
giovanile. Ricerca sul campo e visita a diversi spazi del Nord Italia. 
Comune di Bergamo – Piazza Matteotti 27, Bergamo (BG) 
Istituzione per i Servizi alla Persona – Ufficio Giovani 

  

Date Gennaio-Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante presso Asilo Nido Comunale “G.Buscaglia”  

Principali attività e responsabilità attività di routine di una giornata tipo, specifica attenzione verso le attività laboratoriali e gli atelier, 
predisposizione di alcuni interventi ispirati al Metodo Bruno Munari®, partecipazione a incontri con i 
genitori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Baveno – P.zza Dante Alighieri 14, Baveno (VB) 

Tipo di attività o settore Servizi alla Persona 
  

Date nei mesi di Luglio e Agosto dal 2008 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti educatrice presso Centro Estivo Comunale Scuola dell’Infanzia di Verbania 

Principali attività e responsabilità attività di programmazione, animazione e cura di bambini tra i 3 e i 6 anni nell’arco dell’intera giornata; 
uscite sul territorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Cooperativa Sociale ONLUS “Insieme” di Verbania (nel 2008) e 
Cooperativa Sociale “Vedogiovane”  di Borgomanero (dal 2009 al 2013) 

Tipo di attività o settore Terzo settore – socio-assistenziale 
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Istruzione e formazione  

Date ottobre 2010 – aprile 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (curriculum Psicopedagogico) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Scienze della Formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale – 110/110 e Lode 

  

Date ottobre 2007 – novembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione (curriculum Educatore Sociale e di Comunità) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Scienze della Formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Triennale – 109/110 

  

Date settembre 2002 – giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità P.A.C.L.E. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Statale Commerciale, per Geometri e PACLE “C. Ferrini”, Verbania 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Maturità P.A.C.L.E.– 100/100 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione 

Lingua inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Lingua francese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare 

Lingua tedesca  
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 Livello elementare A2 Livello elementare A1 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Ulteriori informazioni - Dal 2009 Consigliere con delega alle Politiche Giovanili della Città di Baveno. 
- Nel 2006 costituzione di “A. Ruota Libera”, associazione di volontariato incentrata sull’arte di strada 
(bando provinciale L.R. 16/95). Ho ricoperto il ruolo di Presidente dell’associazione dal 2006 al 2009.  

  

 Partecipazione a corsi sul tema della cittadinanza attiva, della progettazione e della partecipazione con 
ABCittà Società Cooperativa Sociale ONLUS di Milano 
 

Partecipazione a Corso di Formazione del progetto “Nati per Leggere” nell’autunno 2009. 
 

Partecipazione a diversi incontri e seminari inerenti tematiche legate all’infanzia e all’età evolutiva. 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 
 

Firma    f.to Annalisa Borghetti 

 

Baveno, settembre 2013 


