
Chiara Boccapianola 

Istruzione 

 Luglio 2007 : diploma di Tecnico della Grafica Pubblicitaria presso l’istituto 

Ivo 

 Pannaggi di Macerata con punteggio 90/100 

 Giugno 2004 : diploma di maestro d’arte presso l’Istituto Statale d’Arte di 

Fabriano 

 Corso supplementare di WEB DESIGN durante gli ultimi due anni di scuola 

superiore 

 In possesso di ECDL – Patente Europea del Computer 

 Corso di Inglese di 3 mesi in Sud Africa certificato da Gennaio ad Aprile 

2005 

 Anno 2015 : Corso per lettori volontari “ NATI PER LEGGERE” 

 Anno 2017 : Corso professionale per Operatori di nido domiciliare votazione 

100/100 

 Anno 2019/2020 in corso :accademia di Naturopatia Anea  - corso di 

naturopatia tradizionale 

 Luglio 2020 : corso intensivo “educare in natura” presso Asilo nel Bosco –

Ostia antica 

 Aprile/Maggio 2020: corso di educazione emozionale presso Asilo nel bosco 

– online 

 Aprile/Maggio 2020 : corso gestionale online “ come aprire un asilo nel 

bosco” 

 Attualmente  iscritta presso l’Università di Macerata Facoltà di Scienze 

dell’educazione. 

 

Competenze e abilità 

 Buone capacità organizzative e di gestione del personale 

 Passione e competenza per il settore infantile e per la pedagogia in natura. 

 SPICCATA CREATIVITÀ E MANUALITÀ 

Esperienza 

 Estate 2004 : prima stagione di animazione presso il Camping Village Torre 

Rinalda 

(LE) con ruolo Responsabile Miniclub 

 Estate 2005 : seconda stagione d’animazione presso Hotel Resort Messapia - 

Santa 

Maria di Leuca (LE) con ruolo Responsabile Miniclub 

 Natale e Capodanno 2005 : terza stagione d’animazione presso Hotel 

Ambasciatori - 

Fiuggi con ruolo Responsabile Miniclub 
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 Estate 2006 : quarta stagione d’animazione presso Camping Village 

Rivanuova di 

Martinsicuro con ruolo responsabile Miniclub 

 Natale e Capodanno 2006 :quinta stagione d’animazione presso Residenza 

Valle Fiorita Venafro (IS) 

 Esperienza di animazione ed intrattenimento presso Reparto di 

OncoEmatologia 

dell’ospedale pediatrico Salesi di Ancona 

 Unica proprietaria per 3 anni dell’agenzia di animazione “PINKANIMATION” 

 Esperienza di baby sitter presso privati con bambini da 0 anni in su; 

 Dal 2010 al 2016 : presidente dell’Associazione Culturale “La casa 

sull’Albero”, gestione ed organizzazione della ludoteca sita nella sede 

dell’associazione con 

servizi per bambini dai 13 mesi in su , laboratori itineranti , centri estivi , 

incontri di supporto alla genitorialità consapevole, chiusa per inagibilità a 

seguito del sisma del 2016. 

 Da Giugno 2018 ad oggi:  titolare dell’asilo nido domiciliare “ Baby House” 

che accoglie bambini da 13 a 36 mesi. 

 Mamma di due bambini  

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
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