
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MURATORIO SAVINA

Residenza VIA AURELIA 91 – 18016 S. BARTOLOMEO AL MARE (IMPERIA)
Telefono 328 4832512   

Luogo  e data di nascita Albenga (Savona), 26 maggio 1982
Nazionalità italiana

E-mail savinamuratorio@yahoo.it      carlo.muratorio@pec.it

                   ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) da ottobre 2009 ad oggi (contratto a tempo indeterminato )

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

JOBEL
Strada Armea 139/a – 18038 Sanremo (Imperia)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
• Tipo di impiego Arteterapeuta 

Docente di arteterapia
Educatrice di nido d'infanzia
Educatrice di scuola dell'infanzia
Educatrice in servizi di assistenza scolastica per studenti con disabilità 
psico-fisica
Educatrice in servizio dopo-scuola ed assistenza compiti
Educatrice in centri estivi
Educatrice in comunità madre-bambino

• Principali mansioni e
responsabilità

Il servizio di assistenza scolastica è stato svolto presso:
-scuola dell'infanzia di Via degli Orti ad Albenga
-scuola primaria Paccini ad Albenga
-scuola secondaria di primo grado Mameli ad Albenga 
-scuola secondaria di secondo grado Istituto Statale d'Arte di Imperia

Il servizio doposcuola e assistenza compiti è stato effettuato presso:
-scuola elementare di Moglio – frazione di Alassio
-scuola dell'infanzia SS. Annunziata di Bastia d'Albenga 

Il servizio estivo di campo solare è stato svolto presso:
-comune di Alassio
-comune di Albenga 

Il lavoro come educatrice di nido d'infanzia è stato effettuato presso:
-asilo nido “Fate e Folletti” di Leca d'Albenga
-asilo nido comunale “G. di Ferro” di Albenga

L'attività di arteterapeuta e di docente di formazione è stata svolta presso:
-scuole dell'infanzia: “SS. Annunziata” - Bastia d'Albenga
                                 “Sacro Cuore di Gesù” - Bussana di Sanremo
-nidi d'infanzia:         “Abbracciaperte” - S. Bartolomeo al mare
                                 “Fate e Folletti” -  Leca d'Albenga
                                 “Il Girasole” - Ventimiglia

mailto:savinamuratorio@yahoo.it


• Date (da – a) Da dicembre 2017 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
PLAY LAB – OFFICINA EDUCATIVA
Via Paccini 154, 17031 Bastia d'Albenga (SV)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale Jobel Strada Armea 139/a – 18038 Sanremo (Imperia)
• Tipo di impiego Arteterapeuta

• Principali mansioni e
responsabilità

- Responsabile dell'atelier di arteterapia del centro educativo
- Progettazione e conduzione dei laboratori arteterapeutici

• Date (da – a) Da dicembre 2017 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ARTEDO
Ente Accreditato MIUR adeguato alla Direttiva 170/2016 
Viale Oronzo Quarta 24, 73100 Lecce 
http://www.artiterapie-italia.it/

• Tipo di azienda o settore Network di scuole di formazione in Arti-Terapie presenti in tutta Italia
• Tipo di impiego Docente di Arteterapia

Iscrizione N° S1/2016/AT/175 del Registro degli Operatori Specializzati in 
Arteterapia dell'Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative 

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente dei seguenti moduli didattici:

- “Arteterapia con persone da 0 a 6 anni”
- “I materiali naturali in arteterapia”
- “I materiali artistici classici in arteterapia e la lettura del codice artistico
   plastico e grafo-pittorico”

• Date (da – a) Aprile-maggio 2017
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Proxima S.c.ar.l. 
Via De Gasperi 48D 
6030 Casarza Ligure (Ge) 
Tel. 018547021 Fax 01854702282 
P.IVA 02010900997 info@proximacoop.it 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di consulenza e servizi
• Tipo di impiego Docente di arteterapia rivolta a persone con disabilità psico-fisica

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione corso di arteterapia per educatori che lavorano nell'ambito dei 
BES (bisogni educativi speciali) 
Il corso è durato complessivamente 8 ore

• Date (da – a) Ottobre 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Proxima S.c.ar.l. 
Via De Gasperi 48D 
6030 Casarza Ligure (Ge) 
Tel. 018547021 Fax 01854702282 
P.IVA 02010900997 info@proximacoop.it 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di consulenza e servizi
• Tipo di impiego Docente di arteterapia e tecniche artistiche per il nido

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione corso di arteterapia per educatori di asilo nido ed insegnamento di
tecniche artistico-espressive da utilizzare nei laboratori con i bambini di fascia 
0-3 anni 
Il corso è durato complessivamente 12 ore

• Date (da – a) luglio-agosto 2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
E.L.F.O. Ente ligure di formazione
Via Piemonte 19/5 b, 17031 Albenga (Savona)

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale

http://www.artiterapielecce.it/registro-degli-operatori-specializzati-in-arti-terapie/
http://www.artiterapielecce.it/registro-degli-operatori-specializzati-in-arti-terapie/


• Tipo di impiego Docente di tecniche artistiche ed espressive

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento ad educatori di centri estivi e di ludoteca di tecniche artistico-
espressive da utilizzare nei laboratori con i bambini (es. pittura, disegno, 
mosaico, cucito, creta, gesso, ecc...)
Il corso è durato complessivamente 15 ore

• Date (da – a) dicembre_2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
“ECCOCI eventi”
Via Giuseppe Garibaldi, 59  17021 Alassio - Savona

• Tipo di azienda o settore Società di animazione
• Tipo di impiego Animatrice

• Principali mansioni e
responsabilità

Animazione in manifestazione per bambini nel comune di Alassio

• Date (da – a) 2009-2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ANTROPOS
Via Parini 2 – 18100 Imperia

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale
• Tipo di impiego Educatrice-Coordinatrice

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile del centro ludico-ricreativo per bambini dai 3 agli 11 anni 
“Albero Magico” istituito dai Servizi Sociali del Comune di Taggia (Imperia)
Ulteriori mansioni:
-organizzazione e conduzione dei giochi guidati
-organizzazione e conduzione di laboratori pittorico-manuali, musicali, teatrali e
letterari per bambini
-gestione rapporti con le famiglie, il comune e la cooperativa
-gestione del gruppo dei volontari del servizio civile operante nella sopra 
indicata struttura

• Date (da – a) 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
PROGETTO CITTA'
Via U. Rella ¼ – 17100 Savona

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale
• Tipo di impiego Educatrice di ludoteca

Educatrice di campo solare

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatrice presso la Ludoteca comunale “I Treni a Vapore” di Finale Ligure 
(SV) ed 
educatrice presso campo solare estivo sempre del comune di Finale Ligure 
(SV)
con le seguenti mansioni:
-organizzazione e conduzione dei laboratori creativi e delle attività espressive,
-gestione della ludoteca,
-comunicazione e rapporti con i genitori,
-accompagnamento dei ragazzi durante le visite sul territorio e le escursioni,
-organizzazione e conduzione di attività di gioco-animazione ed educative,
-assistenza all'igiene e alla cura della persona.

• Date (da – a) 2008-2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ASILO NIDO CHILDREN
Via Soccorso, 41 -17027 - Pietra Ligure (Savona)

• Tipo di azienda o settore Asilo nido privato convenzionato col comune di Pietra Ligure
• Tipo di impiego Tirocinio di 6 mesi per “Assistente educatrice di nido” 

• Principali mansioni e
responsabilità

-accoglienza e dimissione dei bambini,
-assistenza durante il pasto,la nanna e il gioco libero,



-cure igieniche e della persona,
-preparaz. e conduzione dei laboratori creativi e delle attività di gioco

• Date (da – a) 2002-2003
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
I.S.A.H.
Piazzetta De Negri 4- 18100 Imperia

• Tipo di azienda o settore Centro polivalente di riabilitazione per bambini e ragazzi disabili
• Tipo di impiego Tirocinio di 6 mesi per “Educatrice” (persone con disabilità psico-fisica 

medio-grave)

• Principali mansioni e
responsabilità

-cura dell'igiene della persona
-accompagnamento in escursioni sul territorio
-conduzione in equipe di attività ludico-ricreative e laboratori creativi

• Date (da – a) Luglio 2001 ad oggi (attività svolta in modo occasionale)
• Tipo di azienda o settore Famiglie private e agenzie di animazione e organizzazione eventi e 

manifestazioni turistiche
• Tipo di impiego Animatrice 

• Principali mansioni e
responsabilità

-animazione feste di compleanno per bambini
-animazione feste e manifestazioni di piazza in occasione di festività
-modellamento palloncini (balloon modeling)
-baby dance
-truccabimbi

• Date (da – a) Dal 1999 ad oggi sono state svolte altre esperienze lavorative nel settore
dell'  animazione,   dell'  educazione   e in   campo sanitario   qui non menzionate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 2011 (corso di studi in corso – iscrizione di tipo part-time)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
UNIVERSITA' degli Studi di Torino
DIPARTIMENTO di FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Antropologia, Filosofia

• Qualifica in conseguimento Laurea in Scienze dell'educazione - Classe L19
Curriculum: Educazione nei nidi e nelle comunità infantili

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea triennale Ordinamento 2009 DM270 

• Dati carriera universitaria Cfu conseguiti: 120/180
Media voti: 28/30
Anno presunto di laurea: 2019/2020

• Date (da – a) Da settembre 2014 ad agosto 2015
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Proxima – formazione per le imprese
Via XX Settembre 41 Genova
Via De Gasperi 48D  Casarza Ligure (GE)

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza ai seguenti corsi di formazione ed aggiornamento 
professionale:
“Lo sviluppo nei servizi educativi all’infanzia 0-6”
durata 56 ore dal14/06/2014 al 03/04/2015

“Lavoro di gruppo e organizzazione in asilo nido”
durata 18 ore dal 23/05/2014 al 19/09/2014



“Le buone prassi nell’educazione 0-6”
durata 8 ore  il 05/10/2014

• Date (da – a) 2008-2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
C.R.E.T.E
Borgo degli Albizi 15 – Firenze 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Arte, Psicopatologia, Psicologia, Arteterapia, Tecniche artistiche

• Qualifica  conseguita Arteterapeuta

iscrizione all'albo nazionale arteterapeuti        APIART      n° 311/2012
www.apiart.eu

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso triennale di specializzazione presso centro di ricerche internazionale di 
arteterapia
“CRETE”  di Firenze www.cretears.it  (scuola accreditata APIART)

• Date (da – a) 2009-2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
E.L.F.O. “Ente ligure di formazione”
19/2a, REGIONE CARRA', 17031 Albenga (SV)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tecniche di clownerie, psicologia ospedaliera, il ruolo del clown di corsia

• Qualifica conseguita Tecnico delle arti di clownerie nelle attività sociali – clown di corsia
voto 100/100

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Qualifica professionale post-diploma conseguita a seguito di corso di 
formazione di 60 ore promosso e finanziato dalla Regione Liguria  e dal FSE 

• Date (da – a) 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
E.L.F.O. “Ente ligure di formazione”
19/2a, REGIONE CARRA', 17031 Albenga (SV)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicologia, Pedagogia, Filosofia morale, Tecniche di clownerie, Tecniche 
teatrali e di espressione corporea, Psicologia dellai comunicazione

• Qualifica conseguita Animatore culturale polivalente
voto 97/100

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Qualifica professionale post-diploma (codice ISTAT 343401) conseguita a 
seguito di corso di formazione di 600 ore promosso e finanziato dalla Regione 
Liguria  e dal FSE 

 
• Date (da – a) 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UNIVERSITAS GENUENSIS
P.zza Fossatello 2/4 ,16124 Genova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicologia dello sviluppo, Psicologia dei gruppi, Tecniche di animazione e 
gioco, puericultura,
Igiene, Pedagogia, la legislazione sugli asili nido e altre tipologie di comunità 
infantili

• Qualifica conseguita Addetta alle comunità infantili
voto 91/100

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Qualifica professionale post-diploma (codice ISTAT 553301) conseguita a 
seguito di corso di formazione di 400 ore promosso e finanziato dalla Regione 
Liguria  e dal FSE 

• Date (da – a) 1996-2001
• Nome e tipo di istituto di I.P.S.S.C.T “Ist. Proff.le di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici”

http://www.cretears.it/


istruzione o formazione Piazza Ulisse Calvi 1 -18100 Imperia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Storia dell'arte, Lingue, Economia, Geografia turistica, Italiano, Matematica, 
Storia, Informatica,
Psicologia della comunicazione, Diritto

• Qualifica conseguita Tecnico dei Servizi Turistici
voto 100/100

• Livello nella classificazione
nazionale

Diploma statale conseguito dopo corso quinquennale di studi 

• Date (da – a) Dicembre 1997
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Consulta femminile della Provincia di Imperia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicologia, Alimentazione, Igiene, Puericultura

• Qualifica conseguita Corso per Baby Sitter 

• Livello nella classificazione
nazionale

Attestato di frequenza 

• Date (da – a) 1997 ad oggi sono stati fatti altri corsi di formazione non menzionati qui

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

MADRELINGUA italiana

ALTRE LINGUE Inglese – in possesso della certificazione internazionale di lingua PET 
                rilasciata da Cambridge University

• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione
orale

buona

ALTRE LINGUE francese

• Capacità di lettura discreta
• Capacità di scrittura discreta

• Capacità di espressione
orale

discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc

COMPETENZE INFORMATICHE:  
IN POSSESSO DELL'ECDL (PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER) 
CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI PROGRAMMI DELLA SUITE MICROSOFT OFFICE E DI PHOTOSHOP

COMPETENZE TECNICHE:  
UTILIZZO DI DIVERSE ATTREZZATURE E STRUMENTI PER IL FAI DA TE 

PATENTE O PATENTI

      DISPONIBILITÀ AL

TRASFERIMENTO

Possesso di patente B – automunita

si

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Firma: Muratorio Savina                                                                                   San Bartolomeo al mare, 22 aprile 2018


