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VIGONI 

 
 

 

asiavigoni10@gmail.com 

 

3342627732 

 

OBIETTIVO 
 

Prendermi cura di bambini e ragazzi nel 
miglior modo possibile, assicurarmi che 
si divertano e rendere tranquille le loro 
famiglie. 

 

 

ISTRUZIONE 
 

DIPLOMA DI LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE 

 
FREQUNTO IL SECONDO ANNO 

DELL’UNIVERSITÀ DI SCIENZE 
POLITICHE 

 
 ESPERIENZE 

Esperienze come babysitter: 

1. Con un bambino di 20 mesi circa, me ne sono occupata 
per alcuni mesi principalmente durante l’estate. 

2. Con un bambino di 7 anni durante il periodo di lockdown 
per circa un paio di mesi, mi occupavo di aiutarlo nei 
compiti e lo seguivo nelle lezioni a distanza. 

3. Con un bambino di circa 2 anni, durante il periodo 
scolastico 2021-2022, mi occupavo di prepararlo ed 
accompagnarlo al nido o di andarlo a prendere per poi 
trascorrerci qualche ora il pomeriggio.  

Altre esperienze con bambini e ragazzi: 

4. Ho lavorato come educatrice sportiva all’interno delle 
scuole medie attraverso il progetto scuola attiva.  

5. Ho esperienza con le ripetizioni per ragazzi delle superiori 
6. Sono stata animatrice per 2 anni ad un centro estivo 

parrocchiale  
7. Sono attualmente animatrice per ragazzi di medie e 

superiori all’interno di un gruppo parrocchiale.  

 COMPETENZE  

Come babysitter: 

Sono in grado di prendermi cura di bambini di diverse età, giocare 
con loro proponendo nuove attività e facendoli sentire il più 
possibile a loro agio.  

Sono in grado di seguire bambini e ragazzi nei compiti estivi per 
quanto riguarda tutte le materie scolastiche di elementari e medie 
(unica eccezione per la lingua spagnola). 

Ho un buon livello di inglese e sono disponibile per lezioni di gioco 
/ speaking in lingua adattandole a seconda dell’età, con la possibilità 
di svolgerle anche in piccoli gruppi di bambini o ragazzi.  

Inoltre, ho la possibilità di spostarmi in auto se fosse necessario.  

 

Come ripetizioni a ragazzi delle superiori: 

- Italiano            -     Scienze umane 
- Inglese             -     Storia / Filosofia 
- Matematica      -     Diritto / Economia  

 


