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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

RITA BRUSATI
VIA BRESCIA 264, 25075 NAVE, BRESCIA
3332817088

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

taribru84@gmail.com
italiana
23/07/1984

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ottobre 2017 – in essere
Centro Oratori Bresciani
Via Trieste 13/c Brescia
Associazione di Coordinamento degli Oratori Bresciani
Progettazione e formazione educativa
Aprile 2018 – Giugno 2018
Centro Oratori Bresciani
Via Trieste 13/c Brescia
Associazione di Coordinamento degli Oratori Bresciani
Servizio di preparazione e vendita di materiale per l’estate (Grest) e gestione magazzino

16 maggio 2017-14 luglio 2017
Centro Oratori Bresciani
Via Trieste 13/c Brescia
Associazione di Coordinamento degli Oratori Bresciani
Servizio di preparazione e vendita di materiale per l’estate (GREST)

14 settembre 2015 – 10 giugno 2016
Cooperativa Il Gabbiano
Via Forcella Giroldi 27, 25026 Pontevico (Bs)
Cooperativa sociale onlus
Assistente ad personam
1ottobre 2009 – 31maggio 2010
La Mongolfiera Società cooperativa sociale Onlus
Villaggio Sereno - Trav. XII 164 - Brescia
Cooperativa sociale
Educatrice all’interno di un CAG
Accompagnamento compiti, organizzazione giochi di gruppo, progettazione e realizzazione di
attività di gruppo per lo sviluppo di capacità di accettazione ed integrazione dell’altro, lavoro di
equipe e progettazione comune dell’attività.
Rita Brusati - Via Brescia 264, 25075 Nave (BS) – tel. 3332817088
taribru84@gmail.com

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

Novembre 2008 - dicembre 2009
Telecom Design SRL
Palazzolo sull’Oglio – Via Valle Calepio 5 - Brescia
Fornitura servizi informatici
Redattore multimediale
Redazione di schede aziendali su piattaforma informatica per una migliore ricercabilità sui motori
di ricerca più utilizzati.

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

Aprile - Giugno 2007, Aprile - Giugno 2008, Aprile - Giugno 2009
Centro Oratori Bresciani
Via Trieste 13/c, Brescia
Associazione di coordinamento degli Oratori Bresciani
Coordinatore grest
Coordinamento grest parrocchiale, gestione e conduzione di corsi di formazione per animatori
adolescenti

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

22 gennaio 2007 – 07 agosto 2011
Cooperativa sociale Eko-Polis
Via Quaranta – Brescia
Cooperativa sociale
Assistente ad personam
Accompagnamento del minore disabile in tutte le fasi della propria frequenza scolastica:
sostegno relazionale, mediazione didattica, assistenza fisica. Sostegno nella socializzazione e
nell’integrazione con il gruppo classe.

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

Ottobre 2017 – ottobre 2018
Centro Psicopedagogico Kròmata - Master in Consulenza Pedagogica
Consulenza pedagogica, nei servizi sociali, nella famiglia, nella scuola

100 /100
• Livello nella classificazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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Ottobre 2015 – giugno 2017
Centro Psicopedagogico Kròmata - Master in Pedagogia Clinica
Disturbi dell’età evolutiva, pedagogia clinica, intervento nei servizi educativi
Specializzazione in Pedagogia clinica – Esperta dei processi di sviluppo umano e di aiuto allo
sviluppo.
100 /100
110/110
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• Date (da – a)
• 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27 ottobre - 30 dicembre 2009
Formazione on-line, centro studi Erickson
Autismo: interventi psicoeducativi e clinici
Individuazione precoce dei disturbi dello spettro autistico: approcci e programmi di intervento
Attestato di frequenza

Febbraio 2007 – febbraio 2009
Centro di ricerca e di formazione in psicomotricità (C.PM)
Psicomotricità dell’età evolutiva
Attestato di corso biennale di specializzazione sulla prima infanzia
Dicembre 2008
Centro Operativo Soccorso Pubblico – C.O.S.P
Corso base per volontari soccorritori
Attestato di Frequenza

• 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)

Ottobre 2003 - ottobre2006
Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia
Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze dell’educazione
Pedagogia, psicologia dell’età evolutiva, sociologia, didattica, psicopatologia dell’età evolutiva,
neuropsichiatria infantile
Laurea triennale
110 e lode/110
Tesi: Il contesto familiare nella Riabilitazione Equestre

• 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)

Settembre 1997 - giugno2003
Liceo socio psicopedagogico Veronica Gambara - Brescia
Pedagogia, psicologia, sociologia, metodologia della ricerca sociale
Diploma di maturità superiore
100 /100

STAGE E TIROCINI
• Date (da – a)
• Nome del luogo di tirocinio
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2017 – maggio 2018
Consultorio Diocesano
Consultorio
Tirocinante
Sportello di ascolto, primi colloqui, progetto di affettività e sessualità per adolescenti, formazione
genitoriale

• Date (da – a)
• Nome del luogo di tirocinio
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2018 – Dicembre 2018
Oratorio Pio x Castenedolo (Bs)
Oratorio
Consulenza educativa
Consulenza educativa per la Commissione dell’Oratorio
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• Date (da – a)
• Nome del luogo di tirocinio
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2016 – giugno 2017
Centro Oratori Bresciani
Associazione di Coordinamento degli oratori bresciani
Tirocinante
Supervisione educativa, formazione educativa per giovani ed adulti

• Date (da – a)
• Nome del luogo di tirocinio
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2016 – giugno 2017
Oratorio s. Filippo Neri di Nave (BS)
Parrocchia
Tirocinante
Formazione educativa per catechisti; accompagnamento educativo preadolescenti

•

Date (da – a)

Nome del luogo del tirocinio

• Date (da – a)
• Nome del luogo di tirocinio

• Date (da – a)
• Nome del luogo di tirocinio
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del luogo di tirocinio
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del luogo di tirocinio
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del luogo di tirocinio
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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12-13 maggio 2012
Stage di formazione personale di sensibilizzazione all’espressività psicomotoria del bambino
Scuola Primaria Colombo

19 maggio 2012
Seminario di Formazione Teorica di sensibilizzazione all’Espressività psicomotoria del bambino
Magigioco
Via Prima, 79 Brescia
Febbraio - marzo 2012
Scuola Primaria Volta
Via Panigada 6, Brescia
Scuola primaria
Tirocinante
Partecipazione alle sessioni di pratica psicomotoria con bambini della classe prima

Aprile - giugno 2012
Asilo nido Nuovo Mondo
Via Montello 79, Brescia
Asilo nido
Tirocinante
Osservazione della pratica psicomotoria

Settembre2008 - Dicembre 2008
La Casa delle Fiabe
Via Ferrata 2, Brescia
Asilo Nido
Tirocinante
Osservazione dello sviluppo psicomotorio.

Ottobre 2005 - aprile 2006 (monte ore totale: 200)
Associazione Cavalli per tutti – Collebeato - Brescia
Associazione di promozione sociale
Tirocinante
Accompagnamento del minore disabile a cavallo, organizzazione e preparazione di percorsi
psicomotori da svolgersi a cavallo per lo sviluppo di capacità fisiche e relazionali
Rita Brusati - Via Brescia 264, 25075 Nave (BS) – tel. 3332817088
taribru84@gmail.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Elementare
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Buono
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Rita Brusati

Ho sviluppato ottime competenze relazionali, nel lavoro d’equipe, nella soluzione di conflitti
relazionali tra minori, nel coordinamento di gruppi di lavoro, attraverso le mie esperienze
professionali e di volontariato.
In ambito organizzativo ho una solida esperienza nella guida e nell’accompagnamento di gruppi
di lavoro, aiutandoli nell’individuazione degli obiettivi specifici da perseguire ed individuando le
priorità educative di esperienze professionali e di volontariato.
Possiedo una buona capacità di uso del computer, in particolare del pacchetto office, con
conseguimento della patente ECDL.

Ho sviluppato buone capacità di disegno, decorazione e pittura, con l’utilizzo di varie tecniche
anche su supporti di grandi dimensioni, suono la chitarra e il flauto traverso. Per sette anni ho
fatto parte di un gruppo di teatro amatoriale, sviluppando buone capacità espressive vocali e
gestuali.
B
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