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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome BUDA ARIANNA 

Indirizzo Monte Vettore 5, Ancona, Italia 

Telefono 347 7935251 

Fax  

E-mail arianna.buda@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 28,01, 1993 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
 

Settembre 2019 – Giugno 
2020 e 

Settembre 2018- Giugno 
2020 Insegnante presso la scuola primaria “A. Maggini”  

Ottobre 2017- Giugno 2018 Animatrice volontaria presso il Centro ricreativo “La Cicala” 

Ottobre 2017- Giugno 2018 Saltuariamente animatrice volontaria presso il dopo-scuola alle scuola primaria 

 “Falcone” (AN), gestito dalla coop. Laboratorio Tecnico 

2011- Oggi Aiuto compiti- ripetizioni per bambini di scuola primaria, secondaria di primo 

 grado, secondaria di secondo grado 

2011- 2018 Saltuariamente svolto lavoro di baby sitting con bambini dai 2 ai 12 anni 

• 2011- Oggi Saltuariamente animatrice per feste private di compleanno, carnevale 

Luglio 2016 Animatrice volontaria presso i Centri Estivi comunali, gestiti dalla associazione 

• Tipo di impiego 

sportiva LUDOSPORT, con bambini dai 5 ai 7 anni 

Capogruppo 
• Principali mansioni eGestione bambini, progettazione attivitá, rapporti con genitori.. 

responsabilità 

 
Novembre2015- Febbraio2016 Babysitting bambini bilingui (inglese/tedesco/francese) a Ginevra (CH) 3-6 anni 

 Babysitting bambine bilingui (italiano/francese) 2-4 anni 

Luglio 2015 Animatrice volontaria presso i Centri Estivi comunali, gestiti dalla associazione 

 sportiva LUDOSPORT, con bambini dai 5 ai 7 anni 
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• Tipo di impiego Capogruppo 

• Principali mansioni eGestione bambini, progettazione attivitá, rapporti con genitori.. 

responsabilità 
 

 

01/07/2014- 31/07/2014 Animatrice durante i Centri Estivi comunali, gestiti dalla coop. LUDOCOOP, 

• Tipo di impiego 

con bambini dai 3 ai 6 anni 

Capogruppo 
• Principali mansioni eGestione bambini, progettazione attivitá, rapporti con genitori.. 

responsabilità 
 

 

01/07/2013- 31/07/2013 Animatrice durante i Centri Estivi comunali, gestiti dalla coop. LUDOCOOP, 

con bambini dai 10 ai 14 anni 

 
25/06/2012- 27/07/2012 Animatrice durante i Centri Estivi comunali, gestiti dalla coop. LUDOCOOP, 

con bambini dai 10 ai 14 anni 
 

• 2011-2012Saltuariamente volontaria presso la Ludoteca “La Cicala”, per animazione 
• 2011-2012Saltuariamente volontaria presso il Centro ricreativo “Flipper” per animazione e aiuto 

compiti  

 

TIROCINI FORMATIVI 
 

 

Anno scolastico 2016-2017 

Anno scolastico 2015-2016 

 
Anno scolastico 2014-2015 

Anno scolastico 2013-2014 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

 
 
 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
 
 

 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita  

 

 

Tirocinio alla scuola dell'infazia Canavaccio (PU)  
Tirocinio a l'école Place Grand Saconnex, Ginevra (CH) 
Tirocinio al Consolato Italiano di Ginevra (CH)(Insegnante di Italiano L2)  
Tirocinio alla scuola dell'infanzia “M.Oddi” (PU)  
Tirocinio alla scuola primaria “G.Pascoli” di Trasanni (PU)  
 
 
 
 
 
 

2012- 2018  
Scienze della Formazione Primaria (PU) 

 

Nuovo Ordinamento abilitante all'insegnamento nella scuola primaria e nella 

scuola dell'infanzia  
-Conoscenze inerenti i vari saperi disciplinari integrate dalle corrispondenti 

conoscenze didattico-disciplinari e metodologiche, che permettono un'efficace 

trasposizione didattica dei contenuti di insegnamento, una progettazione di 

situazioni didattiche di insegnamento/apprendimento, una valutazione degli 

esiti di apprendimento e una buona gestione del gruppo classe, anche in 

riferimento all’inclusione di allievi con disabilità.  
-Capacità d’uso della lingua inglese orale e scritta, declinata anche in senso 

disciplinare 

 

Dottoressa in Scienze della Formazione Primaria, con votazione 

conseguita 110/110 

 

2006- 2012  
Liceo Scientifico Galileo Galilei (AN) 
 

Diploma di maturità scientifica conseguita con votazione 77/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUA 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui  
è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  
Musica, scrittura, disegno ecc.  
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ITALIANA 

 

 

Francese - Inglese 
 
Eccellente – Ottima  
Buono – buono  

Eccellente – Ottima  
Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese 

 

Capacità e competenze cooperative e di team working acquisite attraverso la 

pratica di sport di squadra, attività di volontariato, scout e associazionismo. 

Insieme a queste attività, lo svolgimento di un periodo di studi all'estero ha 

contribuito a sviluppare capacità di adattamento alle diverse situazioni, 

ambienti culturali e personalità. 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze organizzative sviluppate soprattutto durante 

un periodo di volontariato, in cui è spesso capitato di dover gestire 

l'organizzazione di altre persone provenienti da altre parti di Italia; 

 
Socia fondatrice di associazione ESN URBINO, sezione di un'associazione 

nazionale ESN Italia, a sua volta sezione dell'internazionale ESN International, 

che si occupa, tra altre cose, di accogliere e organizzare eventi culturali, 

sportivi.. per ragazzi stranieri che svolgono un periodo di studi in Italia. 

 

Gestione di bambini e della classe acquisita durante anni di lavoro, 

volontariato e tirocinio formativo 

 
Buona conoscenza del computer e di programmi utili all'insegnamento (power 

point, word, scratch, matepristem..) acquisita durante corsi, formazione 

scolastica, laboratori universitari. Buona conoscenza delle attrezzature quali 

LIM, proiettore, stampante, fotocopiatrice, scanner 
 

Conoscenza di base musicale; chitarra  
Ho svolto corsi di teatro; faccio parte di una compagnia teatrale, Fuoricopione; 

ho organizzato e cooperato alla realizzazione di diversi spettacoli teatrali di 

bambini e ragazzi (3-14 anni) 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 
30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della 
ricerca e selezione del personale. 
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