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Mi chiamo Mazzoli Ramona. Abito a Senigallia.
Sono laureata in Scienze dell’Educazione e possiedo l’attestato da 
Educatore Professionale rilasciato da UISP Senigallia. 
Ho sempre amato stare a contatto con i bambini e il loro mondo e per 
questo ho fatto molte esperienze: ho iniziato con il tirocinio nell’asilo 
domiciliare di Sabrina Santarelli poi con l’Università ho svolto il 
tirocinio presso l’asilo nido Mary Poppins e presso l’Agrinido l’Orto 
dei Pulcini ad Ostra. 
Ho lavorato anche nelle colonie estive con UISP Senigallia. Ormai son 
tre anni che faccio la baby sitter a 3 bambini fissi e ad altri 
saltuariamente. Sto ancora continuando a studiare per raggiungere 
il mio sogno e poter fare la maestra. 

Mi chiamo Elisa, ho 24 anni e sono una ragazza di Senigallia. 
Amo il mondo dell’infanzia e della pratica educativa, 
Sono molto appassionata del mio lavoro, sia come educatrice che 
come baby-sitter. Sono laureata in Scienze dell'Educazione 
(educatrice di nido fascia 0-3 anni), con tesi di laurea 
sull’educazione all’aria aperta.
Ho svolto due tirocini presso asili nido e tre tirocini di periodo più 
breve presso scuole dell'infanzia. 
Ho diverse esperienze come baby-sitter con bambini di ogni età, in 
particolare con i più piccoli di età, da 0 a 3 anni. 
Sono molto esperta nel prendermi cura di bambini neonati 
occupandomi del pasto e del cambio in autonomia. 

Maria

Ramona

Elisa

Mi chiamo Maria ho 25 anni. Abito a Ostra.
Sono una ragazza dinamica, flessibile e intraprendente.
Sono laureata in Scienze dell’educazione e della formazione e sto 
attualmente frequentando il corso universitario in Scienze 
pedagogiche.
Amo i bambini e da sempre ho avuto esperienze lavorative con loro: 
baby sitter, educatrice di centri estivi ed educatrice di asilo nido.
Sono appassionata di viaggi e attività all’aria aperta.
Sono interessata a far parte di questo elenco perché ho sempre 
svolto con passione il lavoro con i bambini ed è quello per cui mi sto 
formando sempre di più ogni giorno. 



Mi chiamo Giulia, ho 23 anni ed abito a Trecastelli (AN).
Sono una ragazza con una grande passione per i bambini tanto da 
aver intrapreso un percorso di laurea quinquennale presso 
l’Università di Macerata - Scienze della Formazione Primaria.
Negli ultimi anni ho svolto attività inerenti al mio percorso di studi ed 
alla mia passione, affiancando innumerevoli bambini con attività di 
aiuto-compiti.
Inoltre, grazie all’Università, svolgo annualmente attività di tirocinio, 
precisamente un semestre presso la Scuola Primaria ed un 
semestre presso la Scuola dell’Infanzia.
Grazie a queste attività ho avuto l’occasione di migliorarmi sempre di 
più, di accrescere la mia empatia con i bambini e comprendere al 
meglio il loro mondo.
L’anno scorso ho avuto la possibilità di gestire, con l’aiuto di mia 
sorella gemella, ed organizzare il centro estivo presso la palestra 
“Kappao” di Trecastelli: i bambini ed i genitori sono stati molto 
soddifatti delle attività ludiche e formative svolte giornalmente.
Sono una persona creativa e con un grande senso di responsabilità. 

Ciao! Mi chiamo Alice e abito a Pianello, una frazione di Ostra e ho 22 
anni.
Ho avuto precedenti esperienze con i bambini, sia come baby-sitter 
che come volontaria in un centro estivo, dove sono stata con bambini 
da 0 a 6 anni e ora mi sto per laureare in scienze dell’educazione.
Sono interessata a far parte di questo elenco perchè mi piace stare 
con i bambini, trasformando il loro tempo in qualcosa di speciale.

Giulia

Alice

Giulia Mi chiamo Giulia Giancamilli e ho 25 anni. Abito ad Ostra Vetere con i genitori e mio fratello. 
Ho frequentato il Liceo Classico con indirizzo Scienze del Linguaggio e attualmente la 
mattina sono impegnata per il Servizio Civile Universale, in quanto a gennaio ho passato 
la selezione tra i candidati. 
Ho avuto diverse esperienze lavorative sia con ragazzi che con bambini, dai 6 ai 13/14 
anni, sia in ambito familiare che in ambito privato. 
All’età di 17 anni sono stata selezionata per visionare bambini e ragazzi in colonia marina 
c/o Comune di Ostra Vetere. In ambito scolastico ho svolto un tirocinio con bambini presso 
la Caritas di Senigallia per minori e mamme in difficoltà. Successivamente ho avuto 
esperienze con bambini dai 3 ai 6 anni, in ambito familiare. Per quanto riguarda gli anni 
2018/2019 ho fatto un’esperienza in una famiglia, a tempo continuativo, per aiuto compiti 
e gestione di due bambini con fascia d’età dai 9 ai 13 anni. E’ stata un’esperienza molto 
positiva in quanto ho potuto aiutare a crescere questi ragazzi e al tempo stesso loro mi 
hanno insegnato molte cose. Sono molto interessata a questo progetto sia per ampliare le 
mie esperienze sia perché mi piacciono molto i bambini e ragazzi. Purtroppo, essendo 
volontaria in Servizio Civile ma comunque in stato di disoccupazione, la mia disponibilità è 
per tutti i pomeriggi della settimana. 
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Mi chiamo Irene, conosciuta nella zona di Senigallia come Irene 
Merendina, ho 35 anni e abito a Senigallia.
Ho esperinza con i bambini sia nel lavoro di baby-sitter, sia in 
gruppo come educatrice di nido o animatrice.
Amo creare e sperimentare con loro, ma soprattutto leggere.
Sono disponibile come baby-sitter se regolamentati da bonus e con 
orari fissi, in modo da potermi organizzare con tutte le famiglie.
Essendo automunita posso occuparmi di spostamenti, come per 
esempio pèr portare i bambini a fare sport.
Preferisco lavorare con la fascia 0/6 anni.

Serena

Irene

Gaia
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Mi chiamo Serena, ho 25 anni e vivo a Serra de’ Conti. Mi sono 
laureata lo scorso novembre in Psicologia Scolastica e di Comunità.
Faccio la baby-sitter da quando ho 14 anni a bambini, neonati e 
preadolescenti. Credo di potermi definire una persona gentile, 
determinata, capace di organizzare i propri impegni e di rispettare le 
scadenze o i progetti definiti. Sono interessata a far parte di questo 
elenco in quanto lavorare coi bambini è ciò per cui ho studiato e su 
cui credo continuerò a formarmi. Il mio interesse verso l’infanzia, 
infatti, non riguarda soltanto il punto di vista clinico e/o patologico, ma 
si estende ai molteplici contesti in cui il bambino vive, cresce, diviene 
adulto (la scuola, la famiglia, il gruppo dei pari, ecc..).
Oltre al baby-sitting le mie precedenti esperienze lavorative con i 
bamabini sono: educatrice, animatrice e co-promotrice di un 
progetto educativo rivolto ai bambini di una scuola calcio., 

Mi chiamo Gaia Giuliani, ho 29 anni e abito a Barbara.
Sono una persona affidabile, precisa, con grande responsabilità e 
molto paziente. Grazie ai miei studi (prima liceo socio 
psico-pedagogico, poi 5 anni di Psicologia) ho acquisito competenze 
pedagogiche e psicologiche che mi hanno permesso di svolgere al 
meglio tale lavoro, il tutto accompagnato dalla passione verso questo 
ambito. Ho esperienza in questo settore, con svariate età.
Cerco sempre di far divertire i bambini, ascoltandone le loro 
esigenze e stimolando la loro personalità, cercando il più possibile di 
trascorrere del tempo insieme di qualità.
Per me è molto importante l’educazione, poichè mi pongo in modo 
educato e serio.
Con i bambini sono solita inventare giochi di fantasia o disegnare e 
colorare anche creare lavoretti con materiali di uso quotidiano, 
stimolando la manualità, creatività e l’intelligenza del bambino/a. 



Mi chiamo Silvia, ho 23 anni e vivo a Trecastelli (AN).
Sono iscritta al quarto anno della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria presso 
l’Università di Macerata per accrescere la mia passione per l’educazione infantile.
Con l’Università da 4 anni svolgo un tirocinio diretto, precisamente un semestre alla 
Scuola dell’Infanzia ed un semestre alla Primaria.
Da 4 anni svolgo aiuto-compiti a bambini della primaria e ripetizioni a ragazzi delle 
Medie, per migliorarmi e fare esperienza attraverso differenti situazioni educative.
L’estate scorsa ho organizzato e gestito, insieme alla mia sorella gemella il centro estivo 
presso la palestra “Kappao” con bambini di età differenti (dai 4 agli 11 anni). E’ stata 
un’esperienza nuova, in cui mi sono potuta mettere alla prova davanti a situazioni 
diverse e talvolta complicate. E’ stata un‘occasione di crescita e formazione, e per la 
prima volta mi sono potuta relazionare con un gruppo di genitori, con i quali, 
confrontandoci, siamo riusciti a rendere maggiormente piacevole ed educativa 
l’esperienza per i bambini.
I genitori ed i bambini sono rimasti molto soddisfatti. 
Sono una persona molto organizzata e responsabile, mi piace stare con i bambini con 
cui mi trovo in forte empatia.  

Benedetta

Silvia

Federica
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Mi chiamo Federica, ho 26 anni e abito a Senigallia.
Sono una persona vivace ed intraprendente, mi piace mettermi in gioco ed 
imparare cose nuove. Metto in tutto ciò che faccio lo stesso entusiasmo che 
mi ha guidato durante gli studi: sono laureata in filosofia e ho frequentato 
la Scuola di Eccellenza della mia Università.
Durante il percorso universitario mi sono dedicata molte volte ad attività 
extracurriculari tra cui il laboratorio di insegnamento di filosofia con corso 
preparatorio per la gestione dei gruppi di discussione. Sono stata Senior 
Tutor del mio Dipartimento per due anni e ho aiutato i nuovi iscritti ad 
affrontare serenamente il percorso universitario. Prima di iscrivermi 
all’Università ho frequentato il liceo socio psico-pedagogico e ho effettuato 
gli stage nelle scuole dell’infanzia e primarie.
 Ho effettuato uno stage estivo all’Istituto E. Bignamini, ho lavorato per una 
stagione come animatrice miniclub e ho seguito per qualche mese i miei 
cuginetti.
Cerco di essere una fonte di energia per le persone che mi circondano e 
cerco di imparare da loro tutto il possibile.

Mi chiamo Benedetta, residente a Senigallia, ho 23 anni. 
Da sempre mi contraddistingue il voler aiutare le persone, ascoltarle ,ed è per 
questo che mi sono diplomata all’istituto professionale “PODESTI” di “Chiaravalle” 
nel settore Servizi Socio Sanitari.
Questo mio percorso mi ha portato a riflettere sull’importanza delle relazioni 
soprattutto con i bambini della prima infanzia.
Pertanto ho maturato l’esigenza di mettermi in gioco rafforzando la mia 
personalità e il mio essere creativo.
Vorrei trasmettere la mia personalità partendo dalle piccole cose come un sorriso 
che possa esprimere tutta la mia vitalità.
Alla base di tutto ciò è indispensabile dar voce alla vena giocosa insieme ai bambini.



Mi chiamo Federica, ho 23 anni.
Abito a Ostra. Mi reputo una ragazza solare, sorridente e 
collaborativa; sempre pronta a  mettermi in gioco. Le mie passioni 
sono il cinema, la corsa, i bambini e la compagnia delle persone care. 
Frequento l’università di scienze della formazione primaria, sono 
all’ultimo anno e prossima alla laurea. Sono interessata a far parte 
di questo elenco in quanto desidero trovare un’occupazione inerente 
al mio percorso di studi, quindi che mi appassioni e mi stimoli allo 
stesso tempo, per potermi migliorare in questo campo sempre di 
più.

Mi chiamo Ilaria Falcinelli, ho 19 anni ed abito a Senigallia.
Ho frequentato il Liceo Perticari di Senigallia, sez. Scienze Umane.
Sono interessata a far parte di questo elenco.
Le mie esperienze lavorative sono state: stage scolastici alla scuola 
materna e dell’infanzia, educatrice presso i centri estivi, esperienza 
di baby-sitting ed infine il diploma UISP da educatrice multi sport.

Penelope

Federica

Ilaria
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Mi chiamo Penelope Crostelli, ho 26 anni.
Abito a Casine di Ostra. Sono una ragazza piena di vita. Fantasiosa, 
ingegnosa, volenterosa e propositiva. Sono appassionata di sport, 
soprattutto di atletica leggera, di musica, cinema, letteratura, 
insomma di arte in generale. Infatti amo suonare la chitarra, 
scrivere, disegnare e leggere.
Sono interessata a far parte di questo elenco perchè vorrei avere 
un’occupazione e soprattutto perchè mi piace stare con i bambini, 
prendermene cura, aiutarli, farli divertire. In passato e tutt’ora 
faccio la baby-sitter e aiuto i bambini e i ragazzi nello svolgimento dei 
compiti.
Ho tenuto un laboratorio di pittura su t-shirt ai bambini della 
biblioteca Antonelliana di Senigallia e ho svolto l’attività di animatrice 
presso l’Associazione Equestre Vallesina di Moie.



Sono Beatrice, ho 19 anni e sono di Serra de’ Conti.
Ho esperienza come aiuto-compiti e ho svolto tirocini al nido in Italia 
e alla materna in Inghilterra. Sono stata educatrice di campi scuola 
e animatrice. 
Sono diplomata al liceo delle Scienze Umane opzione economico 
sociale e sono universitaria.
La mia eperienza nel campo educativo mi permette di essere molto 
creativa e di credere molto nel far conoscere al bambino qualcosa di 
nuovo ogni giorno, sperimentando, uscendo, o semplicemente 
creando.
Credo molto nell’attaccamento del bambino alla natura, all’arte e alla 
musica. Importante per me è far comprendere al bambino le 
proprie emozionie e le proprie capacità, per sviluppare una buona 
comprensione di sè e autostima.

Mi chiamo Arianna, ho 27 anni. Abito a San Filippo sul Cesano 
(Mondavio). Sono una ragazza solare, responsabile, gentile e con 
voglia di mettersi in gioco. Sono appassionata di cucina, fotografia e 
viaggi.
Ho frequentato il Liceo delle Scienze Sociali G. Nolfi di Fano e 
successivamente mi sono laureata in “Educatore Sociale e 
Culturale” presso l’Università di Bologna.
Sono interessata a far parte di questo elenco perchè adoro i 
bambini e ho avuto esperienza come baby-sitter e aiuto compiti a 
livello familiare; inoltre, ho svolto il tirocinio universitario presso un 
centro diurno per disabili e ho lavorato come educatrice di 
sostegno con bambini da 0 a 6 anni.

Beatrice

Arianna

Camilla

Mi chiamo Camilla Serrani, ho 25 anni. Abito a Barbara.
Sono una ragazza solare e determinata. Ho frequentato il Liceo socio 
psico-pedagogico. Attualmente sono laureata in Scienze della Formazione primaria 
presso l’Università di Urbino e ho un contratto a tempo determinato per 
l’insegnamento dell’alternativa alla religione cattolica presso l’Istituto Comprensivo di 
Ostra (scadenza 6 giugno 2020).
Sono interessata a far parte di questo elenco perchè mi piacciono i bambini, in 
particolare accompagnarli nel loro percorso formativo e scolastico. Ho svariate 
esperienze come baby-sitter, soprattutto come educatrice di centri estivi, infatti 
per tre stagioni estive ho lavorato presso il centro estivo nello stabilimento balneare 
UISP di Senigallia (da giugno a settembre 2017 - 2018 - 2019). 
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Eleonora

Chiara

Mi chiamo Chiara Moroni, ho 23 anni e vivo a Senigallia. Mi sono 
diplomata al liceo linguistico E. Medi di Senigallia.
Ho frequentato la Bradley-Bourbonnais High School vicino a Chicago, 
come vincitrive di borsa di studio.
Ho svolto la mansione di bay-sitter e di coordinatrice delle attività 
presso l’International Language Camp di Chicago e della California.
Mi sono occupata di bambini di una fascia compresa tra i 4 e i 14 
anni. Le mie passioni sono i viaggi, il cinema e la fotografia e di 
quest’ultima ho seguito un corso durante la permanenza negli Stati 
Uniti. Ho un’ottima conoscenza della lingua inglese e spagnola.
Attualmente frequento la facoltà di Comunicazione all’università.

Mi chiamo Giada e sono un'educatrice Culturale. 
Ho svolto attività didattiche con i bambini presso diverse strutture 
museali e naturalistiche in più dal 2015 sono un'educatrice del 
Centro Estivo di Serra de' Conti (An). 
Ho già svolto attività di Baby Sitting e aiuto compiti.
Sono flessibile con gli orari, solare, allegra e adoro stare con i 
bambini e svolgere tantissime attività con loro!

Giada
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Salve, mi chiamo Brunetti Eleonora ho la residenza a Ostra ma abito a Senigallia, ho frequentato 
l’Istituto Albergiero “A. Panzini” di Senigallia - indirizzo turistico, ma ho amato sempre il mondo del 
sociale.
Ho iniziato la mia esperinza nel Servizio civile presso il Comune di Corinaldo come sorvegliante 
presso un centro di aggregazione giovanile “Epicentro”, con aiuto compiti ai ragazzini delle 
elementari e medie, assistenza al centro estivo dell’Asilo “A. Veronica”, aiuto alla colonia estiva di 
una ragazzina con disabilità fisiche, assistenza e compagnia agli anziani.
Ho continuato la mia esperienza in Comune attraverso tirocini e borse lavoro sempre nello stesso 
settore per 3 anni, poi ho trovato impiego all’Isola di Scimpa, dentro il centro commerciale 
Ipersimply di Senigallia come animatrice.
Negli anni successivi ho fatto svariati lavori in molti settori ma continuando sempre con la mia 
passione per i bambini e portando avanti il lavoro da baby-sitter a domicilio.
Sono una persona dinamica e solare, adoro i bambini e adoro giocare con loro con tanta fantasia 
e stimolarli nella creatività.
Le mie passioni sono la cucina, le lunghe passeggiate immerse nella natura e il cucito creativo.
Sono alla ricerca di un lavoro che mi consenta di lavorare nuovamente a contatto con i bambini



Mi chiamo Arianna ho 22 anni, abito a Ostra Vetere.
Sono una ragazza solare, altruista, amo gli animali e sono molto sportiva, infatti la mia 
passione principale è fare sport di qualsiasi tipo.
Ho frequentato l’ITCG Corinaldesi di Senigallia dove ho conseguito il diploma in 
Ragioneria.
Attualmente sono una studentessa dell’Università di Urbino e a breve mi laureerò in 
“Scienze motorie e sportive della salute”.
Sono interessata a far parte di questo elenco in quanto adoro stare con i bambini 
avendo avuto esperiense già in passato come animatrice in campi parrocchiali, 
animatrice nelle colonie estive e animatrice in villaggio turistico dove in quest’ultima ho 
maturato molta esperienza.

Camilla

Arianna

Anna
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Mi chiamo Camilla Calcina ho 23 anni. Abito a Senigallia. Sono una ragazza energica 
e solare, la mia grande passione per lo sport mi caratterizza.
Ho frequentato il Liceo Classico GIULIO PERTICARI opzione economico-sociale, Ho 
conseguito il diploma nell’anno 2016.
Mi piacciono i bambini e le mie esperienze sono state: insegnante di ginnastica 
ritmica presso POLISPORTIVA SENIGALLIA dai 3 ai 14 anni;
Iinsegnante di ginnastica artistica presso UNION TRE COLL dai 3 ai 11 anni;
Vigilatrice d’infanzia presso FAMM FUMM E FASTIDI;
Animatrice Giochi senza Barriere e Centro estivo presso Parrocchia Santa Maria 
della Neve –Portone-

Mi chiamo Anna e ho 21 anni. Abito a Ostra Vetere.
Sono una ragazza solare, espansiva, ordinata e responsanile. Le mie 
passioni sono le escursioni in montagna, la fotografia e lo spagnolo.
Mi piace molto viaggiare e sono amante degli animali.
Ho frequentato il Liceo delle Scienze Umane di Senigallia ed attualmente sto 
studiando Mediazione Linguistica e Culturale all’Università statale di Milano.
Sono interessata a far parte di questo elenco perchè mi piace lavorare con 
i bambini. 
Le mie esperienze lavorative sono state: baby-sitting, ripetizioni scolastiche, 
stage scolastico presso IC Maria Montessori (Chiaravalle), Volontariato 
presso Ass. Centro di Aiuto alla Vita (Senigallia).



Mi chiamo Emma Di Capua, ho 25 anni, abito a Senigallia e frequento 
la magistrale in pedagogia con sede a Reggio Emilia. Mi reputo una 
ragazza allegra e socievole, sempre pronta a mettersi in gioco in 
nuove esperienze.
Ho conseguito la laurea triennale in “Educazione professionale” nell’ 
anno 2017. Ho avuto finora due esperienze lavorative: la prima è il 
servizio civile presso una comunità per minori stranieri non 
accompagnati; la seconda in una struttura per la disabilità adulta , 
entrambe della durata di un anno.
Ho fatto esperienze di volontariato come animatrice presso i centri 
estivi UISP e come insegnante di baby-dance. Amo i bambini e mi 
piacerebbe intraprendere una carriera che mi permetta di stare in 
contatto con loro.

Elisa

Emma

Alessia

Mi chiamo Alessia ho 22 anni. Abito ad Ostra Vetere e sono 
automunita.
Mi ritengo una ragazza solare, intraprendente che facilmente si 
relaziona.
La mia passione più grande è viaggiare, amo andare alla scoperta 
del mondo; lo è anche praticare sport, cucinare e qualsiasi cosa 
abbia a che fare con la creatività e la manualità!
Ho frequentato la scuola Alberghiera nel settore di pasticceria.
Adoro i bambini e passare con loro del tempo insieme. In passato ho 
avuto diverse esperienze. Ho lavorato sia per una cooperativa che 
per volontariato nelle colonie estive.
Ho praticato volontariato in due centri estivi tra cui uno basato 
nell’insegnamento ai bambini della pratica in cucina.
Per ultimo ho attuato per oltre la durata di un anno ascolastico l’aiuto 
compiti a una bambina di 8 anni.

Mi chiamo Elisa e ho 27 anni. Abito a Senigallia. Sono una ragazza che come dote ha la 
pazienza e sa coinvolgere e intrattenere in giochi ricreativi i bambini.(infatti come
primo approccio al lavoro nel 2009 avevo scelto di lavorare al centro estivo UISP per la 
stagione estiva). 
Le mie passioni sono la creatività e l’arte. Ho studiato Belle arti a Urbino, fra cui a scelta 
ho seguito il corso di Pedagogia dell’arte (2016) e poi specializzata in fotografia a Modena 
(2018). Tramite il servizio civile universale 2018/2019 con il progetto “raccontare il 
museo” del Comune di Senigallia ho ideato e realizzato laboratori didattici e visite guidate 
per i bimbi: al Musinf, Palazzetto Baviera e Palazzo del Duca, modificando il 
laboratorio-gioco ogni volta in base alla fascia dell’età richiesta (dai 6 anni fino alla 5° 
elementare). 
Sono flessibile e apprezzo la gioia e l’energia dei bambini da incentivare nell’apprendere 
attraverso il gioco. La cosa che mi fa sentire più realizzata è sempre stata coinvolgere e
appassionare alla creatività.  
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Mi chiamo Martina ho 25 anni.
Abito a Casine di Ostra. Sono una ragazza simpatica, dolce, gentile, solare, socievole, 
rispettosa e fidata. Sono tranquilla e calma e questo mi permette di trasmetterlo ai bambini.
Le mie passioni sono i bambini, la fotografia, la cucina e la danza.
Ho frequentato il Liceo Classico Perticari di senigallia, nello  specifico Scienze del Linguaggio. 
5 Anni fa ho iniziato a frequentare l’Univesità “Teorie e Tecniche Psicologiche” di Urbino 
“Carlo Bo”.
Negli anni ho av uto circa sei anni di esperienza come baby-sitter con bambini da 1 a 9 anni 
tra cui una bambina portatrice di handicap.
Ho avuto anche la possibilità di svolgere lo stage con i ragazzi di “La Giostra” - Centro Diurno 
Socio Educativo.
Infine ho avuto altre esperienze come cameriera e commessa di abbigliamento.
Grazie alla mia passione innata per i bambini sarei felice di far parte di questo elenco di 
baby-sitter. 

Mi chiamo Lucia ho 22 anni e risiedo a Corinaldo.
Attualmente sto frequentando il corso di Laurea magistrale in Psicologia Clinica. Sono una 
persona creativa e socievole, che ama stare in compagnia e partecipare e organizzare 
attività sempre nuove. Mi piacciono le situazioni di gruppo e il movimento, infatti fin da 
bambina ho praticato numerosi sport come ginnastica artistica, danza, tennis. Ho sempre 
cercato di utilizzare al massimo il mio tempo libero, dividendolo tra amicizie, passioni e un 
saltuario lavoro da cameriera. L’ambito delle relazioni umane mi ha sempre incuriosito, in 
particolare quelle dei bambini. 
Il mio percorso di studi mi ha fornito una maggiore conoscenza sul loro mondo e mi ha 
permesso di incrementare la passione e la curiosità che nutro verso di loro. Anche alla luce 
di questo mio interesse, ho scelto per alcuni anni di prendere parte ad un’esperienza di 
volontariato come catechista, durante la quale ho avuto modo di stare in stretto contatto con 
bambini di età diverse. La loro spontaneità, affettuosità e soprattutto la loro capacità di 
sorprendersi sempre continua ad affascinarmi.

Martina

Lucia

Vanessa

Mi chiamo Vanessa, ho 19 anni, abito a Senigallia e sono in possesso del diploma di scuola 
secondaria di secondo grado (Liceo scientifico - indirizzo linguistico).
Sono una persona solare, estroversa, sportiva, molto socievole, che si adatta facilmente alle varie 
situazioni. Amo il mare e il sole, mi piace viaggiare ed andare in palestra. La cucina è uno dei miei 
hobby preferiti, così come il cinema e la musica. Inoltre, amo spendere il mio tempo libero con 
passeggiate al mare e con gli amici. Mi piacciono molto le lingue, so parlare e comprendere molto 
bene l’inglese e ho un buon livello di conoscenza anche dello spagnolo. Adoro i bambini, ho fatto 
un’esperienza come ragazza alla pari negli Stati Uniti. Per otto mesi mi sono presa cura di due 
bambini, di 3 e 6 anni, presso una famiglia del Massachusetts. In precedenza, ho prestato la mia 
opera di volontariato presso l’Oratorio della Chiesa di Marina di Montemarciano, dove accudivo 
bambini di età compresa tra 3 e 6 anni.
Durante la mia esperienza di ragazza alla pari, ho ottenuto un certificato di Primo Soccorso 
Pediatrico, il cui corso svolto in un college di New York, acquisendo le abilità di base, inoltre ho 
frequentato un corso di spagnolo svolto in un college di New Jersey. In virtù del diploma in mio 
possesso e della conoscenza acquisita della lingua inglese e spagnolo posso aiutare i bambini 
anche con i compiti per la scuola.
Sono molto paziente e con i bambini riesco a stabilire rapporti di simpatia e fiducia reciproci.
Per quanto sopra detto, credo che questo lavoro sia perfetto per me.
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Salve, mi chiamo Muriel e ho 30 anni. Sono residente a Senigallia.
Sono una ragazza allegra, solare, sensibile ed altruista, affidabile e 
responsabile. Adoro l’arte, la musica, al fotografia e il cinema, gli 
animali e la natura. Adoro i bambini, i loro sguardi, le loro risate e la 
loro curiosità. Ho lavorato con loro sia come baby-sitter che come 
inserviente di cucina nelle mense scolastiche.
Sono una ragazza attenta alle loro necessità e sono disponibile al 
gioco, in quanto ritengo che sia importantissimo. Mi piace farli 
divertire in attvità ludiche ricreative didattiche. Imparare giocando è, 
a mio avviso, il metodo più efficace. Ho deciso dunque di iscrivermi 
all’Università di Scienze dell’Educazione perchè credo che siamo noi 
per primi a dover essere degli ottimi maestri in quanto sono un bene 
prezioso, ma soprattutto perchè il futuro è nelle loro mani.

Margherita

Muriel

Silvia
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Mi chiamo Margherita, ho 34 anni e abito a  Senigallia. 
Sono una ragazza solare e molto paziente. Dopo una laurea in 
Archeologia ho deciso di iscrivermi nuovamente all’università. 
Ora frequento la facoltà di Scienze della formazione primaria e sono 
al terzo anno. Ho scoperto una vera e propria passione e attitudine 
nel lavorare con i bambini. Ho svolto il tirocinio presso la scuola 
dell’infanzia comune e quella ad indirizzo Montessori. Quest’ultima 
esperienza é stata altamente formante e mi ha portato ad 
appassionarmi al metodo educativo di Maria Montessori che 
condivido pienamente. In questi anni mi sono occupata di diversi 
bimbi e posso fornire eventualmente delle referenze.

Mi chiamo Silvia ed abito a Castelleone di Suasa.
Sono una ragazza solare e responsabile, portata all’ascolto e gentile.
Mi piacciono i bambini e gli animali, amo molto disegnare ed 
effettuare lavori creativi.
Parlo fluentemente inglese e francese (che ho utilizzato per lavoro).
Ho effettuato ripetizioni di inglese e diritto ai ragazzi delle superiori 
ed ho aiutato nei compiti bambini della scuola primaria.
Sono automunita e disponibile agli spostamenti. 



Angela

Azzurra
Mi chiamo Azzurra.
Ho due figli “grandi” e vivo a Senigallia. Ho vastissima esperienza 
con i bambini e in questa situazione di emergenza, dove sembra 
che la mia attività lavorativa non riesca a riprendere il via, penso di 
poter offrire un buon servizio a chi avesse bisogno di aiuto con i 
propri figli.
Molto paziente, seria e affidabile.

Mi chiamo Angela, ho 30 anni, sono di Marzocca di Senigallia.
Ho avuto alcune esperienze come baby-sitter con bambini sia molto piccoli 
di un anno, due anni che con bambini più grandi, anche come aiuto compiti.
Adoro stare con i bambini, trascorrere del tempo con loro, sono molto 
attenta e premurosa.
Sono automunita e non sono fumatrice
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Mi chiamo Chiara ho 20 anni. Abito a Marzocca, una piccola frazione 
di Senigallia. Sono una ragazza molto socievole e disponibile, le mie 
passioni sono lo sport e la cucina.
Ho frequentato il liceo delle Scienze Umane “Giulio Perticari” di 
Senigallia e adesso sono al primo anno di Scienze della Formazione 
primaria. Mi interessa far parte di questo elenco in quanto mi 
piuacciono molto i bambini ed è proprio per questo che ho intrapreso  
il percorso in una facoltà universitaria che mi porterà a fare la 
maestra della scuola dell’infanzia e primaria. Ho avuto diverse 
esperienze con i bambini, tra cui l’educatrice presso la mia 
parrocchia e uno stage scolastico presso una scuola dell’infanzia. 
Inoltre, avendo una sorella più piccola, quando i miei genitori erano a 
lavoro mi è capitato spesso di occuparmi di lei.

Chiara



Mi chiamo Silvia Santoni, Ho 27 anni. Abito a Senigallia.
Sono una ragazza solare, estroversa e simpatica.
Le mie passioni sono i viaggi, la natura e tutto ciò che riguarda il 
mondo dell’infanzia. Mi sono laureata il 25 maggio 2020 in Scienze 
Giuridiche a Macerata ed ho fatto il Liceo Linguistico a Senigallia.
Sono interessata a far parte di questo elenco perchè, come detto, 
adoro bambini di ogni età, 
Le mie esperienze lavorative sono molteplici, ambo i sessi, con 
bambini dai 4-5 anni fino all’aiuto compiti con i ragazzi anche di 
13-14 anni.

Serena

Silvia
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Martina

Mi chiamo Serena, ho 25 anni e abito a Senigallia. 
Sono laureata in Lingue e Culture Straniere e sto studiando per la 
Magistrale in Traduzione Specialistica per le lingue Inglese ed Arabo.
Sono una ragaza molto attiva, dinamica e con tante passioni; pratico 
diversi sport, mi piace la musica e adoro fare piccole escursioni 
all’aria aperta.
Sono interessata a far parte di questo elenco perchè è un bel 
progetto in cui incontrare famiglie a cui dare una mano.
La mia esperienza coi bambini riguarda in particolar modo l’aiuto 
compito, infatti ho seguito per diversi anni una ragazzina, dalla terza 
elementare fino alla seconda media.

Mi presento, sono Martina, ho 30 anni appena compiuti e una grande 
passione per i bambini.
Ho esperienza pluridecennale come baby-sitter, attività che svolgevo 
durante la sculoa superiore e che poi è proseguita occasionalmente 
negli anni fino ad oggi.
Nel 2009 ho lavorato in Sardegna privatamente e in una struttura 
come animatrice-truccatrice e bambinaia. Dal 2006 al 2010 ho 
accudito 3 bambini di 4, 6 e 10 anni.
I miei compiti erano di prepararli e accompagnarli in tutte le loro 
attività quotidiane.
Sono molto paziente nelle relazioni con i piccoli e riesco a stabilire 
rapporti di fiducia e di simpatia reciproca senza perdere di vista 
l’educazione e il rispetto. Sono flessibile, puntuale e molto organizzata.
Posso fornire referenze su richiesta.



Mi chiamo Katia e a breve compirò 26 anni. Abito a Castelleone di Suasa e ho la possibilità 
di muovermi e spostarmi, essendo automunita.
Ho vissuto gli ultimi 3 anni a Venezia dove ho studiato Moda e Design e a breve mi laureerò 
per la seconda volta; essendo quindi nel periodo della stesura della tesi, sono disponibile 
e flessibile con gli orari e con i giorni senza problemi.
Sono una ragazza creativa, resiliente, attenta all’etica e a condurre una vita sostenibile. 
Avendo un’attitudine creativa quindi, sono stimolata dai bambini con cui mi piace stare a 
contatto. Mi piace poter instaurare relazioni con i piccoli e riesco a stabilire rapporti di 
fiducia e di simpatia reciproca. Le mie esperienze sono limitate all’ambito familiare; 
nonostante tutto ho avuto sempre la responsabilità di occuparmi di mio fratello fin piccola 
e sono sempre a contatto con i bimbi dei miei amici.

Elisa

Katia

Nadine

Piacere, mi chiamo Elisa Paolinelli, sono di Ostra e ho 20 anni. 
Mi definisco come una ragazza solare, altruista, con tanta volta di viaggiare, fare e 
imparare sempre cose nuove. Amo fare sport, passeggiare tra le colline, ascoltare 
la musica e stare in compagnia delle persone a cui voglio bene. A luglio dello 
scorso anno mi sono diplomata al Liceo Linguistico E. Medi di Senigallia con voto 
94/100; da novembre mi sono iscritta al primo anno del Corso di Laurea Triennale 
in Graphic & Web Design alla Poliarte - Accademia di Belle Arti in Ancona. Ho 
mostrato interesse a far parte di questo elenco perché mi ritengo abbastanza 
grande da assumere questo tipo di responsabilità, ma soprattutto perché mi piace 
passare del tempo con i bambini, farli divertire e magari trasmettergli anche cose 
nuove. Tre anni fa ho avuto modo di partecipare ad un progetto di volontariato, 
grazie al mio Liceo, all'interno dell'associazione Le Rondini Onlus di Senigallia, dove 
ho seguito i bambini nei compiti e nelle attività ludiche. Ho esperienza anche  come 
animatrice al Grest, un centro estivo per ragazzi organizzato nel mio paese grazie 
alla parrocchia, e come educatrice al camposcuola con i ragazzi di terza media, un 
ritiro di preparazione in occasione della cresima.

Mi chiamo Nadine ho 20 anni. Abito a Serra de’ Conti.
Sono una ragazza solare, socievole, altruista, paziente e molto disponibile...
Le mie passioni sono l’arte, l’attività fisica e la lettura.
Ho frequentato il liceo artistico di Jesi ed ora studio design alla Laba (Libera 
Accademia delle Belle Arti) di Firenze.
Sono interessata a far parte di questo elenco perchè adoro stare con i 
bambini.
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Mi chiamo Giusy, ho 31 anni e vivo a Serra de’ Conti.
Sono una ragazza solare, seria e con un forte senso di 
responsabilità. Da tempo mi dedico all’attività di baby-sitter.
Ho iniziato quasi “per gioco” finché poi, è diventata la mia passione 
tanto da aver indirizzato, nell’ultimo anno, i miei studi sui temi 
dell’educazione e della formazione.
Ho esperienza con bambini dai 6 mesi ai 12 anni, offrendo anche 
servizi di aiuto compiti quando richiesto.
Ho esperienza anche con bambini con disabilità certificata e non.

Mi chiamo Graziella, sono un’operatrice infanzia/baby-sitter 
qualificata e appassionata al mio lavoro.
Amo i bambini e per svolgere il mio lavoro in modo professionale ho 
frequantato un corso professionale post diploma che mi ha 
permesso di acquisire competenze specifiche di assistenza, di cura 
e ludiche per bambini da 0 a 15 anni.
Ho esperienza come baby-sitter, animatrice, organizzatrice e 
operatrice in centri estivi.

Denise

Giusy

Mi chiamo Denise, ho 19 anni e abito a Monte Porzio.
Dopo aver conseguito il diploma linguistico al Liceo Medi di Senigallia, 
sono diventata una studentessa universitaria: studio psicologia a 
Cesena dallo scorso anno. Sono una ragazza molto solare ed 
empatica, mi piace molto stare a contatto con le persone, 
specialmente con i bambini e i ragazzi. Sono abituata a frequentarli 
sia grazie ad esperienze lavorative che ho avuto negli ultimi anni, sia 
grazie ai membri più piccoli della mia famiglia.
Mi piacerebbe partecipare a questo progetto per poter lavorare con 
tanta gioia e passione. 

Graziella



Mi chiamo Ylenia, ho 25 anni e vivo a Corinaldo.
Sono una ragazza semplice, gentile e tranquilla, amo gli animali, la 
lettura, i film e le serie TV.
Ho frequentato il liceo scientifico a Senigallia e negli anni successivi 
ho iniziato a guardarmi intorno nel mondo del lavoro: ho cominciato  
a fare aiuto-compiti e ripetizioni a bambini e ragazzi di tutte le età; 
negli ultimi tre anni sono stata animatrice in colonia estiva, 
esperienza che mi ha aiutato tanto ad entrare in sintonia con i 
bambini.
Lo scorso gennaio ho terminato il servizio civile in casa di riposo a 
Senigallia, dove ho potuto, tra le altre cose, capire l’importanza 
dell’empatia e le esigenze di persone che dipendono da qualcun 
altro.
Mi piacerebbe molto lavorare come baby-sitter, perchè credo di 
poter essere un sostegno e un aiuto per le famiglie.
Stare con i bambini è sempre un’occasione di gioia e crescita, anche 
per gli adulti che li seguono.

Marta

Ylenia

Micol
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Mi chiamo Marta, sono una ragazza di 30 anni residente a Corinaldo 
ma trapiantata a Serra de’ Conti per mettersi alla prova e creare un 
percorso di vita il più privato possibile.
Amo disegnare e colorare, con i colori si può rendere migliore ogni 
cosa!.
Ho frequentatao l’Istituto Tecnico per geometri di Senigallia. La 
passione di creare, in ogni sua forma è presente in me da sempre!
Vorrei poter far parte di questo elenco di nomi perchè credo di 
esserne capace, amo i bimbi, ho già seguito un bambino fino all’inizio 
della scuola materna e quel cucciolo farà sempre parte dei miei 
ricordi migliori!

Mi chiamo Micòl, ho 35 anni. Sono residente a Fano, ma di fatto abito 
a Corinaldo.
Amo molto la natura e l’arte in tutte le sue forme. Tra le mie più 
grandi passioni si trovano teatro e danza, parte fondamentale anche 
della mia formazione professionale. Mi piace molto lavorare a 
contatto coi bambini, proprio per la sensibilità e la naturalezza con  la 
quale riescono ad approcciarsi alle varie forme d’arte sopra citate. 
Ho avuto esperienza con bambini delle elementari in un progetto di 
teatro danza da me realizzato per una scuola elementare di Fano, ho 
preso parte ad uno stage organizzato dall’Accademia di Belle Arti di 
Urbino (dove mi sono laureata in pittura) all’interno di una scuola 
media su didattica e pedagogia dell’arte. Infine, per alcuni anni ho 
avuto il ruolo di assistente in un laboratorio di recitazione per ragazzi, 
in una scuola a Fano.



Mi chiamo Elisa ho 20 anni. Abito a Passo Ripe. Sono una ragazza 
solare, le mie passioni sono la lettura, il cinema, l’arte e la danza. 
Adoro fare passeggiate e disegnare all’aria aperta.
Sono al primo anno di accademia di Belle Arti.
Sono interessata a far parte di questo elenco perché mi piace stare 
con i bambini, farli divertire e trasmettere loro le mie passioni. 
Riesco ad affezionarmi facilmente e a farmi piacere a loro.
Ho seguito una bambina per diversi mesi, occasionalmente.
Ho lavorato durante la stagione estiva come educatrice in un centro 
estivo con oltre 30 bambini dai 3 agli 8 anni.
Ho lavorato come cameriera di sala nel ristorante “L’Incontro”.

Francesca

Elisa

Giovanna

Mi chiamo Francesca ho 44 anni. 
Abito a Ostra Vetere ma posso spostarmi tranquillamente .Sono mamma di 
E. che ha cinque anni e zia di 2 nipoti di 11 e 7 anni che ho praticamente 
cresciuto, Mi piace leggere e passeggiare con la mia famiglia,sono maestra 
di scuola elementare e in questo periodo sto seguendo i miei bambini 
anche sotto l'aspetto educativo scolastico
.sono interessata a far parte di questo elenco.
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Mi chiamo Giovanna, ho 44 anni e mi dedico alla ricerca interiore da molti 
anni. 
Ho iniziato  la mia formazione scolastica  nel  ramo umanistico,  per  poi  
passare  a  studi  nel campo della comunicazione e della pubblicità e 
ritrovarmi, dopo aver lavorato come illustratrice freelance per diversi anni e 
intrapreso il percorso di pittrice (che continua da oltre 20 ),a contatto  con  
ciò  che  credo  essere,  ora, quello che veramente mi interessa: la creatività 
nella relazione. Vi starete chiedendo a che proposito, per una presentazione 
finalizzata al ruolo di babysitter, si possa scrivere una tale descrizione. 
La risposta è  molto  semplice: credo che la sincerità( abbinata alla cura e 
all’attenzione verso l’altro, all’empatia verso i suoi bisogni ) sia alla base di 
qualsiasi relazione nutriente ed edificante. Ancor di più se ci rivolgiamo a 
coloro i quali rappresentano il futuro della nostra società. Le mie esperienze 
con i bambini sono legate alla dolcezza e alla pratica della creatività perché, 
con amore, ho sempre cercato di donare soltanto ciò che ho sperimentato 
nella mia vita. 
Concludendo, il  mio  augurio rimane quello di poter dar voce e allo stesso 
tempo   poter  giocare  con quella sensibilità e bellezza che appartengono ad 
ogni essere umano...figuriamoci ai bambini!



Mi chiamo Simonetta, sono sposata e ho due figli di 17 e 14 anni. Abito a Trecastelli e 
per quasi 30 anni ho svolto con passione il mio lavoro di impiegata.
Da alcuni anni, con la chiusura di tante aziende, ho iniziato a dedicarmi ad altro, 
svolgendo lavori di assistenza anziani,baby sitter e aiuto compiti.
Negli anni, incluso questo difficile periodo del lock down con la Didattica A Distanza, ho 
sempre seguito il lavoro scolastico dei miei figli, in particolare di mia figlia, affetta da 
disturbo autistico.
Da sempre svolgo volontariato con i bambini, attraverso
attività parrocchiali e l’organizzazione e gestione di oratori estivi.
Sono interessata a far parte di questo elenco perché amo creare relazioni con i 
ragazzi.

Claudia

Simonetta

Daniela

Mi chiamo Daniela, ho 52 anni e abito a Castelbellino.
Ho una vera passione per i bambini e riesco a instaurare con loro 
un'intesa immediata.
Sono una persona molto socievole e creativa che coltiva molti hobby,, in 
particolare mi piace modellare con diverse paste modellabili, 
ultimamente mi sono specializzata
utilizzando la porcellana fredda, amo cucinare, in particolare mi piace 
fare dolci e prodotti da forno. Ho diversi anni di esperienza sia nel 
settore pubblico, avendo lavorato come educatrice in ambito asili nido e
parascolastico, sia nel settore privato come baby-sitter accudendo 
bambini dai 4 mesi in su.
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Mi chiamo Claudia, ho 35 anni ed abito a Ostra Vetere.
Sono sposata e mamma di Pietro 8 anni e mezzo e Allegra 2 anni e mezzo.
Dal mio curriculum emerge che i bambini hanno sempre fatto parte del mio 
mondo, sia scolastico che lavorativo da quando, non ancora 18enne, ho fatto la 
bay-sitter per una famiglia per 3 anni continuativi, poi quando il bambino è 
cresciuto saltuariamente, in base alle esigenze della famiglia. Ho avuto esperienze 
presso l’asilo nido e presso la scuola materna poi interrorre quando ho avuto 
un’offerta come impiegata amministrativa, fino all’arrivo del mip primogenito.
Ho maturato esperienze anche in altri settori. 
Gli altri mi definiscono una persona socievole, disponibile e paziente, forse è per 
questo motivo che piaccio ai bambini! (...e non solo ai miei!)



Mi chiamo Giorgia ho 21 anni. Abito ad Ostra Vetere. Sono una ragazza solare ed allegra 
mi piace stare con gli amici e con la gente in generale. Le mie passioni sono la cucina, 
la fotografia ed il giardinaggio, ho frequentato ITGC Corinaldesi di Senigallia, sono 
interessata a fare parte di questo elenco in quanto mi piacciono i bambini e per 
esperienze avute come Baby sitter negli ultimi 3 anni posso dire che l’affetto mi è stato 
ricambiato.
Le mie esperienze lavorative sono state
Ottobre- dicembre 2016
Ottobre- dicembre 2017
Ottobre dicembre 2019
Presso OLEIFICIO MONTENOVO snc come addetto a pubbliche relazioni e vendita 
prodotti.
Marzo-agosto 2018 presso Sound City come addetto alle vendite e somministrazione 
alimenti e bevande. Dopo la maturità scolastica ho avuto varie esperienze come baby 
sitter presso amici e parenti.

Catia

Giorgia

Silvia
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Mi chiamo Silvia Sbarbati, ho 31 anni e attualmente sono iscritta alla facoltà 
di ingegneria Edile Architettura presso l’UNIVPM. Nel corso degli anni 
accademici ho capito che la mia vocazione è quella dell’insegnamento e 
vorrei proseguire in questa direzione. Ho lavorato presso diverse attività 
per mantenermi e poter continuare a studiare. Negli ultimi anni ho utilizzato 
parte del mio tempo libero per aiutare bambini e ragazzi nel dopo scuola 
gratuito della onlus “Daniela Cesarini Liberamente” di Jesi. Credo 
nell’opportunità e nell’utilità di questo elenco stilato dalle autorità del 
territorio per poter far fronte all’emergenza educativa di questo periodo.

Mi chiamo Catia, ho 53 anni, sono italiana e abito a Castelplanio.
Sono sposata ed ho due figli oramai adulti…
Sto collaborando da alcuni anni presso famiglie con bambini offrendo la mia 
disponibilità e competenza nell’accudirli. Non mi occupo di faccende né di animali 
domestici.
La mia competenza con i bambini è stata acquisita direttamente “sul campo” in 
quanto dopo aver perso la mia occupazione di impiegata mi sono dedicata alla mia 
più grande passione, i bambini appunto.
In questo momento di “post- Covid” ho sospeso la mia attività ed attualmente sarei 
alla ricerca di una unica famiglia in modo da non creare promiscuità nelle 
frequentazioni. Sono ovviamente disponibile da subito.



Mi chiamo Federica Maria Paolinelli.
Ho 41 anni, sono una mamma prima di tutto, mi piace stare con i bambini di tutte le 
età, ho fatto e faccio tutt'ora la catechista e ho portato diversi gruppi di bambini dai 5 
ai 12 anni e tutt'ora da grandi mantengo rapporti di amicizia. 
Mio figlio è la mia ragione di vita

Valeria

Federica Maria

Mi chiamo Valeria, ho 19 anni. Abito a Barbara.
Sono una ragazza simpatica, solare e con tanta voglia di fare e imparare. Una delle 
mie passioni, sono i bambini. Sono  molto  interessata  a  partecipare  a  questo 
bando, anche se in questo momento sono impegnata con il Servizio civile che mi 
occupa tutta la mattinata dalle 8.30 alle 13.30,
Per questo motivo posso dare la mia disponibilità solo per il pomeriggio.
Le   mie    esperienze    lavorative    con    i    bambini  sono iniziate all’età di 16 
anni quando ho iniziato prima a fare l’animatrice presso l’oratorio di Barbara poi 
nei campi scuola, ed infine ho sempre guardato i miei nipoti e anche i figli dei 
conoscenti.

Mi chiamo Alessandra Bugugnoli, ho 20 anni,
Vivo a Senigallia, ho frequentato il liceo delle scienze umane di Senigallia. 
Attualmente frequento l’università di Urbino della facoltà di scienze 
dell’educazione. 
Le mie passioni sono la danza. Molto marcato è l’interesse per i bambini e 
il mondo della disabilità. Penso di lavorare in futuro in un asilo nido o 
comunque lavorare nell’ambito dell’infanzia. 
Lavorare come Baby Sitter sarebbe un ottimo modo per conoscere i 
bambini e rapportarmi con loro nel giusto modo.
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Alessandra
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Mi chiamo Giorgia, ho 35 anni. Abito a Fano. Sono una ragazza solare, 
disponibile e gentile… le mie passioni sono l’arte, teatro, cinema e 
viaggiare.
Ho frequentato il liceo linguistico e mi sono laureata in Archeologia e 
letterature classiche nel Mediterraneo ad Urbino.
Sono interessata a far parte di questo elenco, mi piacciono molto i 
bambini e giocare con loro.

Mi chiamo Chinaza Ude ho 24 anni. Abito ad Ostra. 
Sono una ragazza sorridente, solare, puntuale, piena di entusiasmo 
e capace di ascoltare la gente, predisposizione al lavoro di gruppo, 
ottime capacità organizzative. Le mie passioni sono i viaggi, 
fotografie, leggere, televisione, ho praticato atletica per 3 anni, ho 
insegnato danza…Ho il Diploma di maturità tecnico dei servizi 
turistici presso istituto superiore Alfredo Panzini di Senigallia 
attualmente iscritta/laureata al corso di laurea in lingue e culture 
straniere presso l’università degli studi di Urbino. Sono interessata 
a far parte di questo elenco perché mi piacciono i bambini, ho 
esperienza come BABY-SITTER PART TIME E ANIMATRICE PER 
BAMBINI NELLE FESTE, ESPERIENZA GARANTITA IN FAMIGLIA.

Veronica

Giorgia

Chinaza

Mi chiamo Veronica ho 32 anni abito a Serra de’ Conti. 
Ho un diploma di Istituto professionale. 
Non ho moltissima esperienza come baby Sitter ma sono molto 
paziente nelle relazioni con i piccoli e riesco a stabilire rapporti di 
fiducia e di simpatia reciproca. Le mie caratteristiche peculiari sono 
flessibilità, puntualità negli orari e capacità di organizzare la giornata 
in modo preciso, nel rispetto delle esperienze dei bambini. 
Sono stata sempre considerata una persona molto affidabile, 
professionale e competente
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Mi chiamo Michela ho 20 anni e abito a Ostra. Frequento il primo anno di Scienze della 
formazione primaria ad Urbino.
Sono una ragazza sportiva, amo la pallavolo e il tennis.
Mi piacciono molto gli animali e la natura.
Ho partecipato a diverse attività organizzate dalla parrocchia locale come educatrice.
Mi piace leggere, fare fotografie e cucinare.

Kristin

Michela

Valeria

Ciao! Sono Valeria Valenti: un nome una garanzia
Da piccola sono cresciuta con l’unica certezza: mai poi mai avrei fatto il mestiere 
dei miei genitori entrambi insegnanti. Per il semplice spirito di contraddizione e 
perché vedevo che l’impegno non finiva certo con le ore passate la mattina con i 
loro studenti.
Dopo anni di lavoro in ambito artistico presso il mio laboratorio di mastro vetraio 
ubicato a Senigallia e corsi tenuti presso le scuole primarie, nel 2000 ho 
rivoluzionato la mia vita e dopo duri esami presso la Regione Marche ho acquisito 
l’abilitazione professionale ad effettuare servizi di guida turistica nelle lingue 
italiane, inglese e francese. Non volevo più fare arte ma raccontarla.
E così mi sono ritrovata a fare il mestiere più bello del mondo: quello del 
cantastorie per gruppi di turisti.
Prediligo lavorare con le scolaresche, trovando sempre il modo di trasmettere loro 
informazioni nuove divertendoci ma soprattutto di trascorrere insieme del tempo 
uscendone tutti arricchiti e con occhi pieni di sorpresa, capaci finalmente di 
cogliere particolari che spesso, di fretta, neanche vediamo.
Sono delle piccole lezioni le mie e così senza accorgermi sono tornata alle origini 
per ritrovarmi, in qualche modo, una educatrice anche io, in memoria dei miei 
genitori.
Amo molto lo sport che ho praticato a livello agonistico: ginnastica ritmica in età 
giovanissima, poi nuoto e basket a livello professionale. Ritengo l’attività motoria alla 
base di una vita sana e divertente, capace di sviluppare lealtà e senso di squadra.

Salve mi chiamo Kristin, ho 19 anni e abito a Senigallia. 
Sono una ragazza dinamica a cui piace fare nuove esperienze e 
soprattutto stare con i bambini. Sono madrelingua d’INGLESE e 
FRANCESE (da parte dei miei genitori), ma sono nata e cresciuta in 
Italia. Possiedo un’esperienza di 5 anni come baby-sitter con i miei 
nipoti di 1 e 5 anni. Ho effettuato uno stage come animatrice e una 
stagione estiva come BABY-SITTER in spiaggia.



Mi chiamo Aurora ho 19 anni.
Abito a Ostra. Sono una ragazza espansiva, estroversa e solare, le mie passioni sono, il 
tennis, la fotografia, gli animali e nel tempo libero sono solita a fare passeggiate nella 
natura o nelle campagne del mio paesino. Ho frequentato il Liceo E. medi di Senigallia di 
indirizzo linguistico e attualmente sto frequentando il primo anno di lingue straniere 
nell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo.
Sono interessata a far parte di questo elenco per offrire parte del mio tempo a 
sostegno prima di tutto dei bambini che in questo momento difficile, hanno il diritto di 
passare momenti spensierati dopo questo periodo di lockdown e naturalmente dare 
sicurezza a tutti quei genitori che dovendo ritornare a lavoro avranno la certezza di 
affidare i loro figli ad una persona responsabile e allo stesso tempo divertente e 
cordiale. Le mie esperienze lavorative sono soprattutto educatrice nel Grest, che nei vari 
campi scuola, organizzati dall’oratorio Sacro Cuore di Ostra.

Giovanni

Aurora

Letizia

Mi chiamo Letizia ho 37 anni e abito ad Arcevia. Mi piacciono i bambini. Mi 
sono occupata di mio nipote da quando è nato. Oggi è diventato grande ha 
12 anni, ma vederlo crescere mi ha permesso di sviluppare molta 
esperienza nell’accudire, intrattenere ed assistere i piccoli. Ho imparato a 
instaurare un rapporto di fiducia ed empatia che mi permette di 
condividere con loro delle regole alternate a momenti di svago e gioco. Sono 
disponibile sia come baby sitter che come aiuto compiti.
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Ciao sono Giovanni! Abito a Trecastelli e ho 20 anni.
Sono un ragazzo gioviale, creativo ed empatico, nel tempo libero suono la chitarra 
e seguo rugby (che ho praticato fino poco tempo fa). Attualmente frequento la 
facoltà di Psicologia presso l’Università di Bologna e ho frequentato il liceo 
Perticari- Scienze Umane a Senigallia. Qualche anno fa ho avuto la fortuna di 
praticare due stage: il primo in una scuola materna e il secondo in due scuole 
primarie (di cui una a indirizzo Montessoriano). Mi diverte giocare con i bambini e 
penso che passare del tempo con loro arricchisca entrambi.



Mi chiamo Raffaella ho 49 anni e abito ad Ostra Vetere. Sono una 
mamma di due ragazzine (10 e 15 anni), sono disponibile, socievole 
e allegra. Ho frequentato l’Istituto Magistrale a Fossombrone e ho 
conseguito il diploma di abilitazione per l’insegnamento nelle Scuole 
Materne ma allo stato attuale non ho mai esercitato. Sono interessata 
a far parte di questo elenco perché mi piacciono i bambini, 
raccontargli le storie e giocare con loro. Ho avuto diverse esperienze 
con nipoti e figli di amici a cui ho spesso per anni dato una mano. 
Attualmente sono disoccupata e avrei piacere di poter lavorare.

Raffaella

Andreea
Mi chiamo Andreea ho 32 anni, abito ad Ostra Vetere ho 
un’esperienza come babysitter, attività che svolgo quotidianamente 
occupandomi delle mie nipoti. In questo momento non lavoro e do la 
mia completa disponibilità. Sono una persona paziente che ama i 
bambini e riesco a stabilire un rapporto di fiducia, sono puntuale, 
flessibile negli orari e affidabile. Fiduciosa di essere contattata per 
un colloquio personale vi porgo cordiali saluti. 1/06/2020.

MI chiamo Gloria Carloni
Ho 56 anni, abito a Senigallia.Sono automunita. 
Sono disponibile come babysitter nel comune di Senigallia.
Ho conseguito il diploma di scuola magistrale ad Ancona alle Maestre Pie Venerini (anno 
1981)
Ho fatto in passato la baby-sitter a due sorelline di 4 e 6 anni .Ho insegnato alla scuola 
materna delle maestre Pie Venerini di Ancona
Volontariato: per anni ho svolto la catechista nella mia parrocchia a Senigallia. Aiuto cuoca 
ai campiscuola e alle convivenze organizzate dalla Pastorale Giovanile di Senigallia.Con la 
mia  famiglia abbiamo ospitato nel 2010 e 2011 nel mese di ottobre una bambina 
bielorussa con il progetto dell’associazione Un Tetto di Senigallia.
Qualche anno fa nei fine settimana in estate abbiamo tenuto un bambino di anni 4 anni 
in collaborazione con il Consultorio di Senigallia
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Gloria
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Mi chiamo Beatrice ho 28 anni. Abito a San Marcello. Sono una 
ragazza tranquilla, solare e introversa, le mie passioni sono la cucina, 
la danza ed il teatro.
Ho frequentato il Liceo Classico ed ho una laurea magistrale in 
Economia e Management.
Sono interessata a far parte di questo elenco in quanto inoccupata e 
per sentirmi utile in una situazione delicata come quella che stiamo 
tutti attraversando.
Esperienze dirette con i bambini le ho avute facendo ripetizioni a 
ragazzi di elementari e medie e ricoprendo il ruolo di baby sitter per 
alcune giornate in occasioni di feste e matrimoni.

Mi chiamo Romina, ho 48 anni, abito a Ostra, ho due figli. Ho avuto 
varie esperienze come babysitter, oltre ad altre esperienze 
lavorative. Sono socievole e paziente con i bambini.

Giulia

Beatrice

Romina

Mi chiamo Giulia, ho 20 anni e a Serra de’ Conti. Sono una 
studentessa di lingue a Parigi, sono appassionata di viaggi e mi piace 
aiutare bambini e ragazzi in età scolastica con i compiti. Sono una 
persona tranquilla, discreta e paziente, ho già dato lezioni nel periodo 
estivo e mi piacerebbe seguire altri bambini e ragazzi anche 
quest’estate



Salve, mi chiamo Maria Adele Travaglini, abito a Chiaravalle.      
Nonostante     non     sia più giovanissima mi reputo una persona 
entusiasta della vita infatti amo molto stare all’aria aperta  e fare 
lunghe passeggiate. Ho maturato una certa esperienza 
nell’assistenza alle persone sia bambini che anziani negli anni in cui 
ho lavorato presso le abitazioni di privati nella zona dove abito. Inoltre 
mi sono spesso occupata di bambini sia nell’ambito familiare ( sono 
la primogenita di quattro figli ) che nelle amicizie. Spero vogliate 
prendere in seria considerazione la mia manifestazione d’interesse 
verso questa prospettiva di lavoro.  In attesa di incontrarci presto, 
porgo cordiali saluti.

Valentina

Maria Adele

Gianluca
Mi chiamo Gianluca ho 20 anni, giovanissimo, sono un ragazzo solare, molto attivo, 
simpatico e di fiducia soprattutto.
Sono molto interessato a iniziare questa esperienza perché i bambini mi divertono e con 
loro si sta bene, c’è sempre da imparare. Per quanto riguarda me, i miei lavori sono stati 
educatore in parrocchia a Senigallia, cameriere in diversi ristoranti e al bar “Caffè del 
Corso”. Sono un ragazzo intraprendente, di sicuro non stancherò i vostri bambini. Grazie 
per l’opportunità. Gianluca Fizzardi  
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Ciao mi chiamo Valentina ho 32 anni di Senigallia, 
Sono una ragazza italiana adottata da due splendidi genitori italiani 
quando ero ancora neonata, ho vissuto e vivo nell'amore e nel 
principio della famiglia.
A parte esperienze come animatrice all'oratorio quando ero 
adolescente, o tenere cuginetti o ancora figlie/i di amiche per 
qualche giorno, questa sarebbe la prima vera esperienza come 
lavoro da baby sitter, però quello che posso dirvi è che capisco 
benissimo che state affidando il vostro bene più prezioso.
Mi piacciono i bambini, mi piace giocare con loro, leggere per loro, 
disegnare, inventare storie, correre e tutto quello che è il loro 
stupendo mondo.
Sono una persona seria, responsabile, pulita, rispettosa, solare ed 
empatica e spero che nel prossimo futuro di diventare anche io 
mamma.
Appassionata di sport so nuotare, pattinare, giocare a tennis, e 
ballare.
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Mi chiamo Alena ho 39 anni. Sono russa, abito a Barbara e sono una 
studentessa universitaria presso l’Università Politecnica delle 
Marche. Sono una persona solare e precisa. Offro serietà e richiedo 
serietà. Ho un figlio e quindi già ho esperienza con i bambini. Ho 
anche lavorato per 2 anni nella mensa scolastica del Comune di 
Barbara. Sono interessata a far parte di questo elenco e sarei più 
propensa a restare nella zona del mio Comune di residenza

CRISTINA FRULLA- CORINALDO
Vedo la bellezza dietro l’apparenza e sdrammatizzo col buon umore. 
Sono una mamma creativa, empatica e paziente. Osservatrice, 
motivatrice e sempre disponibile al dialogo. Mi piace trovare soluzioni 
personalizzate alle necessità di chi è in crescita.
Ho esperienze formative e professionali con bambini, dall’età 
prescolare alla prima adolescenza.
Sono la mamma di una bambina di 7 anni e sono disponibile anche 
ad accogliere e accudire i tuoi bambini nelle ore che ti sono 
necessarie, garantendo uno spazio sicuro di gioco e di 
socializzazione. Se poi c’è da studiare e fare i compiti, sarà piacevole 
imparare insieme.

Adriana

Alena

Cristina

Mi chiamo Adriana ho 36 anni e abito a Senigallia. 
Sono una persona onesta e tranquilla, paziente, umile e allegra. Le 
mie passioni sono lo sport, in particolare il nuoto, l’antiquariato, la 
moda, il cinema e gli animali. Ho frequentato il liceo Sportivo Bonatu  
Timisuara in Romania ed ho conseguito l’abilitazione Uisp come 
istruttore di nuoto Primo Livello per bambini a Senigallia, dove vivo dal 
2002. Sono interessata a far parte di questo elenco perché adoro i 
bambini e amo passare del tempo a giocare e dedicarmi a loro. 
Le mie esperienze lavorative sono state le più svariate. 
Fino a giugno2018 ho gestito un negozio di antiquariato occupandomi 
sia dell’aspetto commerciale che amministrativo. Ho svolto lavori 
anche come barista, cameriera e donna delle pulizie.
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Mi chiamo Elena, ho 28 anni e abito a Ostra! Sono laureata in 
Neurobiologia e sto conseguendo un master di secondo livello in 
ricerca clinica. Sono una ragazza solare, simpatica, volenterosa, 
precisa e organizzata. Mi piace leggere (soprattutto i gialli o, 
ultimamente, i romanzi), la fotografia, amo il mare, amo nuotare e, 
sembrerà banale, viaggiare! Sono interessata a far parte di questo 
elenco perchè amo i bambini e vorrei mettermi a  disposizione come 
baby sitter o aiuto compiti per tutte quelle famiglie che ne hanno 
bisogno, penso che questa sia una bellissima iniziativa! Ho avuto 
precedenti esperienze come baby sitter (anche all’estero in quanto 
ho vissuto dei mesi a Londra come ragazza alla pari) e come 
assistente educatrice (volontaria) durante il centro estivo organizzato 
dal mio Comune presso la Scuola Materna “Biancaneve” con bambini 
dai 3 ai 5 anni.

Alessandro

Elena

Fabrizio

Mi chiamo Alessandro Fanesi, ho 38 anni e abito a Serra De’Conti. 
Sono un ragazzo estroverso e simpatico. Le mie passioni sono i 
giochi da tavolo, i lego e la cucina. 
Sono laureato in scienze motorie e da diversi anni sono educatore 
presso centri estivi, mi occupo di aiuto compiti per bambini di scuola 
primaria e secondaria  e sono allenatore di calcio per  le categorie di 
bambini che vanno dai 5 agli 8 anni.
Da quest’anno ho iniziato a  svolgere il ruolo di Tutor sportivo presso 
la scuola primaria.
Sono interessato a far parte di questo elenco perché adoro lavorare 
con i bambini, soprattutto per le attività ludico-ricreative.

Sono Fabrizio ho 34 anni e vivo a Senigallia. 
Sono educatore, ho frequentato ultimamente due corsi per 
diventarlo. Ho lavorato in questo ultimo anno a Pesaro con una 
cooperativa sociale. 
Ho esperienza con i bambini, come animatore alle feste di 
compleanno da più di un anno.
Mentre ho tanti anni di esperienza di volontariato con gli adolescenti 
con una associazione di Senigallia.
Sono sportivo, ho giocato molti anni a basket, mentre ora pratico 
running, e corsa. Sono creativo e mi piace molto svolgere lavori 
manuali con diversi materiali; mi piace stare all’aperto, e spesso 
svolgo giardinaggio come passione.
Sono solare e aperto agli altri, e lavorare con i bambini mi stimola per 
la loro energia e spontaneità.
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Mi chiamo Sabrina ho 47 anni. Abito a Senigallia. 
Mi sono iscritta a questa lista baby sitter perchè amo molto stare 
con i bambini e prendermi cura di loro. Ho avuto varie esperienze 
con bambini da 3 anni fino ai 12 anni. E' comunque un "lavoro" che 
faccio quotidianamente anche in famiglia ormai da anni, visto che mi 
sono sempre occupata delle mie nipoti sin da quando sono nate. 
Sono una ragazza allegra, socievole, molto responsabile ed affidabile 
(anche vista l'età). Mi è sempre capitato di affezionarmi moltissimo 
ai bambini con cui ho avuto a che fare e devo dire che la cosa è stata 
reciproca, mantenendo sempre un buon rapporto con loro e con le 
loro famiglie. Non ho problemi di giorni, orari e spostamenti (visto 
che sono automunita).
Sono disponibile a lavorare anche il sabato, la domenica e la sera se 
ci fosse bisogno. Al momento preferirei lavorare il pomeriggio-sera

Mi chiamo Giulia Paladini, sono una ragazza istrionica, solare, abito ad 
Avacelli una frazione di ARCEVIA, sono la prima di tre figli, ho molta 
dimestichezza con i bimbi sia per l’esperienza familiare, sia per aver 
ricoperto il ruolo di baby sitter in passato. Inoltre la piccola realtà in 
cui vivo mi ha reso socievole ed interessata al territorio e al sociale.

Caterina

Sabrina

Giulia

Mi presento: sono Caterina, ho 23 anni, e sono una studentessa universitaria 
originaria di Senigallia, città nella quale vive la mia famiglia e dove passo ogni 
estate. Sono una ragazza socievole, curiosa e determinata.
Avendo tre sorelle, di cui due rispettivamente di tre e otto anni più piccole di me 
sono abituata a guardare e intrattenere bambini, anche di diverse età. Hanno 
sicuramente contribuito le attività di scoutismo, che ho svolto per 5 anni, e quella 
di animatrice presso la parrocchia, svolta per due anni, a formarmi da questo 
punto di vista. Inoltre, a 15 anni ho iniziato a lavorare come babysitter, per una 
famiglia con 5 bambini le cui età andavano dai 2 agli 8 anni. Ho lavorato per loro 
per due estati consecutive, stando con loro in spiaggia o a casa nelle giornate di 
brutto tempo, ed aiutandoli con i compiti estivi. E’ in virtù di ciò che vorrei 
candidarmi per essere inserita nell’elenco babysitter. Sono disponibile anche 
come aiuto compiti. Ho fatto il liceo linguistico (francese, spagnolo, inglese) e sono 
laureata in Economia e Commercio, ma ho delle buone basi anche nelle materie 
umanistiche.



Mi chiamo Maria Cristina, nata a Senigallia il 28.4.1970 e risiedo a 
Senigallia, zona Saline.
Sono una persona solare ed entro facilmente in empatia con chi 
relaziono, specialmente con bambini e ragazzi.
Dal 2008 svolgo attività di catechesi in seno alla mia parrocchia 
seguendo i bambini nella loro crescita personale e di fede. Ho svolto 
inoltre attività di baby sitter (negli anni 2018 e 2019) e prestato 
volontariato in un circolo ricreativo per bambini dai 5 ai 12 anni nelle 
stagioni estive 2018 e 2019, supportando i giovanissimi ospiti e 
coadiuvandoli nelle loro attività ludiche e sportive.
Per questi motivi, sì, mi interessa entrare a far parte del presente 
elenco, perché appunto abbia la possibilità di fare nuove esperienze 
in questo campo

Maria Cristina

Nadia
Mi chiamo Nadia, abito a Senigallia, sono una mamma di due ragazzi, 
e ho lavorato come insegnante per un lungo periodo sempre con 
ragazzi, quindi ho maturato una certa esperienza con i giovani 
ritengo di essere socievole, dinamica, e mi piacerebbe fare parte di 
questo elenco, perchè mi piacciono i bambini e mi trovo molto bene 
con loro.

Mi chiamo Linda ho 48 anni ed abito a Senigallia, ho avuto diverse ed 
interessanti esperienze lavorative, mi piacciono molto i bambini, e’ per 
questo che in un momento di sospensione lavorativa che durerà per me 
diversi mesi causa Covid  ho pensato di candidarmi a questa posizione.
Sono animatrice scientifica con Fosforo ed ho avuto esperienze costanti 
con i bambini avendo lavorato nei villaggi turistici.
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Linda



Mi chiamo Livieri Christopher ed abito ad Ostra. Dopo essermi 
diplomato presso il liceo classico “G. Perticari” di Senigallia, ho deciso 
di intraprendere il percorso di studi di scienze della formazione 
primaria ad Urbino. Amo leggere e, grazie al mio iter formativo, 
possiedo una buona conoscenza della lingua italiana e delle opere 
letterarie del paese. Inoltre, sono molto abile in cucina ed ho 
frequentato per anni corsi privati di canto e disegno. Sono una 
persona molto paziente e pacata, oltre che solare e tendenzialmente 
positiva.

Cristopher

Elena

Mi chiamo Elena ho 34  anni, abito ad Ostra sono solare e simpatica, 
amo i bambini, ho avuto esperienza con bambini piccoli per 2 stagioni 
estive, sono diplomata e automunita

Mi chiamo Fatima, ho 22 anni ed attualmente vivo a Corinaldo, ma sono 
originaria del Marocco.
Mi ritengo una persona con buone capacità di risoluzione a problematiche di 
vario genere (a partire dal contesto scolastico che frequento), responsabile 
e matura, grazie alla situazione familiare e all’esperienza come babysitter ai 
miei fratelli più piccoli, ed infine collaborativa in quanto credo che sia 
importante il lavoro di gruppo in cui si possono mettere insieme più idee e 
trovare più facilmente soluzioni.
In più ho avuto la possibilità di fare uno stage presso un'associazione, dove 
venivano svolte delle attività con ragazzini di diversa età, come ad esempio 
fare i compiti, giocare, fare delle attività creative e una parte del programma 
di questa associazione era dedicata all'insegnamento della lingua inglese.
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Fatima



Mi chiamo Patrizia Battestini, ho 46 anni. Abito a Piticchio di Arcevia. 
Mi piace molto stare all'aria aperta e amo molto gli animali. Le mie 
passioni sono il giardinaggio e la cucina. 
Ho frequentato l'Istituto Magistrale e poi ho svolto molti lavori: 
commessa, operaia, assistenza anziani ecc... Sono sposata da 18 
anni e ho una figlia di quasi 15 anni. Mi piacciono molto i bambini, 
infatti faccio da molti anni la catechista e contemporaneamente 
svolgo volontariato nella mia Parrocchia. Sono interessata a questo 
lavoro per contribuire alle necessità della mia famiglia e sentirmi 
utile.

Patrizia

Mi chiamo Kristic Merica ho 56 anni abito a Senigallia in Via Cartesio 48 sono 
una mamma di due ragazze. Una di 26 anni e l’altra di 16 anni. Ho fatto vari 
lavori e mi sono sempre dedicata con la serietà a svolgere i miei compiti. Ho 
frequentato il corso di Assistente famigliari, che mi ha aiutato a 
comprendere le esigenze famigliari. Ho la passione del mare e, la cucina .MI 
piace preparare i pasti veloci e nutrienti, preparati in ambienti sani e puliti. 
Sono tipo sportivo, preferisco gli sport di gruppo. 
Mi  piacerebbe molto a far parte  di questo elenco di Baby Sitter, perché 
adoro i bambini.
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Merica

Aureliana
Mi chiamo Aureliana Tesei, ho lavorato nei villaggi turistici come 
Clown Luna, in modo particolare come animatrice di miniclub in 
Italia.
Mi descrivono come una persona solare, paziente e disponibile, 
specie all’ascolto.
Lavoro nelle mense scolastiche per la distribuzione dei pasti e nel 
fine settimana come promoter nei centri commerciali.



ELENCO BABY-SITTER
Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli 

Per INFORMAZIONI sulle baby-sitter (residenza, età, numero di telefono, altro)
contattare il numero 351 0424408 nei seguenti orari e giorni: 

lunedì- mercoledì – venerdì dalle 13,30 alle 14,30 

Al di fuori di questi orari è possibile lasciare un messaggio o inviare una mail a: 
educazione.bambini@gmail.com


