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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Educatrice 
Settembre 2020 – Gennaio 2021, Scuola Primaria A. Moro, Costa Masnaga (LC) 

Sorveglianza bambini nel post mensa, gestione attività ricreative e di socializzazione, 
affiancamento insegnante.  

Segretaria ufficio relazioni con il pubblico 
Febbraio 2020 – Gennaio 2021, Comune di Costa Masnaga (LC) 

Dopo aver svolto un tirocinio curriculare universitario nel medesimo Ente tramite il 

progetto Servizio Civile e Dote Comune mi sono occupata della realizzazione di interventi 
assistenziali rivolti alla popolazione durante l’emergenza COVID-19 (gestione del call 
center, erogazione di informazioni, consegna farmaci, coordinazione servizio pasti a 

domicilio per l'utenza fragile). Ho gestito inoltre l’attività di back-office (archiviazione atti, 
protocollo, corrispondenza entrata/uscita, predisposizione tabelle, accoglienza utenti e 

gestione appuntamenti, locandine informative e comunicazione sui canali social dell'ente, 
interazione con utenti di diversa età e tipologie con particolare riguardo all’utenza 
fragile). 

Educatrice - Affiancamento insegnante 
Settembre 2019 - Febbraio 2020, Scuola dell'Infanzia Mondo Bambino, Costa Masnaga 
(LC) 

Attività educative e assistenziali rivolte agli alunni con problematiche socio educative e 
relazionali, somministrazione dei pasti, igiene, conduzione attività ludiche, osservazione, 

assistenza e sorveglianza, ideazione di un modello collaborativo con gli insegnanti e con le 
famiglie degli allievi, confronto con i colleghi e i supervisori.  

Cameriera 
2016 - 2018, Agriturismo Buena Vista, Anzano del Parco (CO) 

Lavoro svolto nei weekend durante il mio percorso di studi universitario.  

Impiegata d’ufficio 
2015 - 2016, Casa editrice Comunica Edizioni, Alessandria  

Tirocinio curriculare nell’ambito del giornalismo enogastronomico. Aiuto organizzazione 

evento gastronomico Golosaria Milano/Monferrato, pianificazione conferenze stampa, 
lavoro d’ufficio, creazione e gestione pagine social. 

COMPETENZE PERSONALI 

Buone capacità relazionali, maturate 
sia in ambito scolastico che 
lavorativo. Spiccata attitudine al 

confronto, alla condivisione e alla 
collaborazione. Rispetto per colleghi 

e gerarchie aziendali. Autonoma 
nello svolgimento di mansioni 
esecutive, rispetto delle scadenze. 

Puntuale, affidabile. 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
Lingua madre italiano 
Livello B1 lingua inglese 
Livello B1 lingua spagnolo 

COMPETENZE INFORMATICHE 
Buon utilizzo pc: Pacchetto Office, Posta 
elettronica ed Internet Explorer. 
Conoscenza dei social media. 

 

 

 

 
 
 



 

Commis di sala 
Luglio 2014 - Settembre 2014, Hotel Barchetta Excelsior, Como  

Dopo aver svolto un tirocinio curriculare nel medesimo Hotel (10/2013-12/2013) ho 
lavorato nel medesimo Hotel durante la stagione estiva 2014. 

Baby sitter e ripetizioni scolastiche 
2013-2021 

Lavori svolti giornalmente durante il mio percorso universitario, saltuariamente durante 
gli anni delle scuole superiori. Gestione e cura di bambini dai 0 ai 10 anni in assenza dei 

genitori, igiene, attività ludico-creative, accompagnamento presso l'abitazione, 
preparazione dei pasti in base alle esigenze nutrizionali, supervisione in luoghi pubblici. 

Ripetizioni scolastiche ad alunni di scuole elementari, medie e superiori. 

Educatrice 
02/2013 – 03/ 2013 Scuola dell’infanzia A. Gianetti, Erba (CO) 

Lavoro svolto come stage formativo, mi sono occupata della gestione di attività 
educative, ludiche e di socializzazione, affiancamento insegnante, assistenza e vigilanza 

assicurando il benessere del bambino, gestione alimentazione durante la mensa.  

Educatrice 
06/2012 – 08/ 2012 Scuola dell’infanzia Monsignor Nava, Lurago d'Erba (CO) 

Lavoro svolto come stage formativo, mi sono occupata di supportare l’insegnante durante 
le attività giornaliere, osservazione e assistenza.  

Educatrice (attività di volontariato) 
2009 - 2012 Oratorio San Luigi, Lurago d'Erba (CO) 

Organizzazione e gestione attività ludico-ricreative, supervisione e aiuto nello 
svolgimento dei compiti, accompagnamento gite.  

 

ISTRUZIONE 

Università degli Studi dell’Insubria, Varese - Laurea in Scienze della 
Comunicazione 
Anno scolastico 2019/2020                  Voto 96/110 

Istituto Superiore Giovanni Falcone, Gallarate (VA) - Diploma di 
maturità servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  
Anno scolastico 2015/2016                  Voto 80/100 

 
 
Il sottoscritto dichiara ai sensi del DPR 445/00 che le informazioni riportate nel presente cv sono esatte e 
veritiere, inoltre, autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/16.  
 
Linda Consonni 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sono una ragazza creativa, paziente, 
determinata e solare. Interesse per: 
mondo digitale, musica, lettura, 
natura. In possesso di buone 
capacità manuali spendibili 
nell’ambito della cucina e della 
pasticceria, due mie passioni.  

PATENTE DI GUIDA 
B-Automunita 
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