ELENCO COMUNALE DELLE BABY SITTER - CORSO DI FORMAZIONE EDIZIONE 2019
COGNOME

NOME

TELEFONO

E-MAIL

DATA DI
AUTO
NASCITA

ZONA DI
RIFERIMENTO

DISPONIB.
ORARIA

LINGUE
CONOSCIUTE

ALTRI TITOLI

Amarandei

Alina Gabriela

3343084337

alinagabrielaamarandei@yahoo.it

20.04.81

sì

Due Carrare e zone
limitrofe (max 15 km)

8:00-15:00

inglese, rumeno

diploma di medicina
generale

Boaretto

Federica

3477172586

fede.jw93@gmail.com

30.01.71

sì

Due Carrare, Abano,
Montegrotto, zone
limitrofe

fascia mattino e
pomeriggio a
"incastro"

inglese scolastico

diploma di maestro
d'arte

Cadan

Patrizia

3470644919

-

04.06.70

sì

Due Carrare

8:00-20:00

-

-

Danese

Elisabetta

3383350352

elisabettadanese4@gmail.com

07.02.71

sì

Due Carrare, Abano,
Montegrotto, Padova Sud

mattino, sabato

inglese, francese,
inglese (base)

diploma maturità
scientifica

Del Vecchio

Maria Grazia

3472734597

mariagrazia6252@gmail.com

23.05.62

sì

Padova

Ferrato

Francesca

336499217

francesca2ferrato@gmail.com

02.07.98

sì

Due Carrare e zone
limitrofe (max 15 km)

mattina, pomeriggio,
fascia serale (al
bisogno)

inglese (B1),
francese (A1)

diploma di maturità

Maccagnan

Michela

3489281544

michelamaccagna88@gmail.com

08.08.88

sì

Due Carrare, Legnaro

8:30-15:30

inglese

tecnico dei servizi
sociali

Masiero

Martina

3355207979

masiero_martina@alice.it

02.01.81

sì

Due Carrare, Cartura,
Conselve, Maserà, zone
limitrofe

lun-ven 8:00-18:00, extra
per emergenze,
saltuariamente

inglese

-

Pesce

Laura

3927944012

-

08.10.59

sì

Due Carrare e zone
limitrofe

-

-

corsi di ceramica

Pizzo

Vanessa

3493433398

vanessapizzo@gmail.com

05.12.99

sì

Due Carrare e zone
limitrofe

mattina

francese

istituto alberghiero

Rack

Roberta

3407403097

rackroberta@gmail.com

13.11.71

sì

Padova, Padova Sud

fascia pomeridiana

inglese, francese,
tedesco (poco)

maturità linguistica, corsi di
crescita personale e
comunicaz. empatica

Squarcina

Maria Luisa

3490029348

marias64@hotmail.it

29.08.64

sì

Due Carrare, Abano,
zone limitrofe

mattino e/o
pomeriggio

inglese scolastico

biennio ist.to magistrale per
maestra d'asilo, naturopata,
massoterapista

Stradiotto

Luisa

3472786428

luisastradiotto10@gmail.com

10.12.63

sì

Due Carrare e zone
limitrofe

15:30-18:30

inglese

estetista

mattino e pomeriggio tedesco scolastico

-

L'elenco riportato attesta esclusivamente la partecipazione delle persone in esso indicate al percorso formativo per baby sitter organizzato dal Comune di Due Carrare in collaborazione con l'Associazione
Genitorialità. L'elenco è disposto in ordine alfabetico, escludendo, quindi, qualsiasi graduatoria di merito. Qualsivoglia rapporto lavorativo che verrà instaurato con le persone i cui nominativi sono inseriti nell'Elenco
avrà caratteristiche di tipo privatistico e le responsabilità civili e penali eventualmente derivanti da tale rapporto ricadranno esclusivamente sui diretti interessati.

