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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome ZANIER CAROLINA 
Nazionalità italiana 

Data di nascita 02/10/1982 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 

• Data DA GIUGNO A SETTEMBRE 2022 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro HATTIVA LAB di Udine 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale area Disabilità 
• Tipo di impiego Atelierista 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e conduzione di un percorso di Atelier artistici all’interno del Progetto 
Sinergie Creative rivolto a ragazzi diversamente abili. 

 
 
 

• Data LUGLIO 2022 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro GIACOMELLI BIO FATTORIA di Villa Giacomellidi Pradamano (UD) 

• Tipo di azienda o settore Fattoria didattica 
• Tipo di impiego Educatrice – Atelierista 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e conduzione del Centro Estivo “Natura-Arte-Scienze” rivolto a bambini di età  
compresa tra 3 e 7 anni. 

 
 

• Data GIUGNO  - LUGLIO 2022 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RITMEA Scuola di Musica di Udine 

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa 
• Tipo di impiego Atelierista 

• Principali mansioni e responsabilità ➔ Conduzione di Atelier artistici rivolti a bambini con disabilità cognitive. 

 

• Data DA GENNAIO A GIUGNO 2022 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro V Istituto Comprensivo di Udine 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria “G.Pascoli” 
• Tipo di impiego Supplenza 

• Principali mansioni e responsabilità ➔ Insegnamento delle materie Italiano, storia e Arte nella scuola primaria G. Pascoli di 
Udine. 

 
 

• Data MAGGIO 2022 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CEC di Udine 

• Tipo di azienda o settore Centro Espressioni Cinematografiche 
• Tipo di impiego Attività artistica 

• Principali mansioni e responsabilità Atelier artistici organizzati per Far East Film Festival: Il Kintsugi, l’arte di riparare con l’oro. 
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• Data SETTEMBRE 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Buttrio 

• Tipo di azienda o settore Villa di Toppo Florio per TREEART FESTIVAL 
• Tipo di impiego Attività artistica 

• Principali mansioni e responsabilità Atelier artistici organizzati per ArtTreeFestival – Arte e Scienza al servizio della natura presso Villa di 
Toppo Florio a Buttrio UD 

 
 

• Data DA SETTEMBRE 2021 A GENNAIO /2022 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Creare Contatto di Carolina Zanier D.I. 

• Tipo di azienda o settore Educatrice professionale - Atelierista 
• Tipo di impiego Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità Attività e corsi di Formazione rivolte a educatori ed insegnanti presso Villa Tissano UD 
 
 

• Data DA SETTEMBRE 2021 A DICEMBRE 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola dell’infanzia Beata Elena Valentinis di Tricesimo UD 

 
• Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego Atelierista 

• Principali mansioni e responsabilità ➔ Percorso Didattico di Atelier Artistico permanente all’interno della scuola. 

 
 

• Data DA GIUGNO 2021 A LUGLIO 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Mulino di Adegliacco (UD). 

• Tipo di azienda o settore Succursale museale dell’IMMAGINARIO SCIENTIFICO di Trieste 
• Tipo di impiego Educatrice professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione del centro estivo presso il Mulino di Adegliacco in veste di collaboratore 
esterno dell’Immaginario Scientifico di Trieste 

 
 

• Data MAGGIO 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola dell’infanzia S.Andrea Apostolo di Sedegliano (UD) 

• Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia 
• Tipo di impiego Educatrice professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Percorso Didattico di Atelier Artistici. 
 
 

• Data MARZO 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola dell’infanzia Regina Margherita di Palmanova (UD) 
• Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego Atelierista 
• Principali mansioni e responsabilità Percorso Didattico di Atelier Artistici 

 

• Data DA DICEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola dell’infanzia Beati Coniugi Beltrame di Tarcento (UD) 

• Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia 
• Tipo di impiego Atelierista 

• Principali mansioni e responsabilità         Percorso Didattico di Atelier Artistici 
 
 

• Data DICEMBRE 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola dell’infanzia G.Brun di Varmo (UD) 
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• Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia 
• Tipo di impiego Atelierista 

• Principali mansioni e responsabilità                        Percorso Didattico di Atelier Artistici 
 
 

• Data NOVEMBRE 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola dell’infanzia Ricordo ai Caduti di Goricizza (UD). 

• Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia 
• Tipo di impiego Atelierista 

• Principali mansioni e responsabilità ➔ Percorso Didattico di Atelier Artistici 
 
 

• Data DA SETTEMBRE 2020 A OTTOBRE 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola dell’infanzia B.E.Valentinis di Tricesimo (UD). 

• Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia 
• Tipo di impiego Atelierista 

• Principali mansioni e responsabilità                 Percorso Didattico di Atelier Artistici 
 
 

• Data DA GIUGNO 2020 A LUGLIO 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Mulino di Adegliacco (UD). 

• Tipo di azienda o settore Succursale museale dell’IMMAGINARIO SCINETIFICO di Trieste 
• Tipo di impiego Educatrice professionale 

• Principali mansioni e responsabilità                 Conduzione del centro estivo presso il Mulino di Adegliacco in veste di collaboratore 
esterno dell’Immaginario Scientifico di Trieste 

 
 

• Data DA GENNAIO 2020 A MARZO 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Luigi Bon di Colugna (UD). 

• Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia “Città dell’Arte e della Musica” 
• Tipo di impiego Atelierista 

• Principali mansioni e responsabilità                 Percorso Didattico di Atelier Artistico presso Città dell’arte e della musica – Fondazione 
Bon di Colugna UD 

 
 

• Data DAL 02/10/2007 AL 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CODESS FVG via Braida Bassi 6, Udine 

• Tipo di azienda o settore Nido d'Infanzia “C'era una volta” , Rizzi-Udine 
• Tipo di impiego Educatrice professionale 

• Principali mansioni e responsabilità                  Educatrice- assistente all'infanzia, titolare di gruppi/sezione, 
                                                                                Responsabile del Progetto Tanti Libri collegato al Progetto Nazionale Nati Per Leggere. 
                                                                                 Atelierista ed organizzatrice degli atelier creativi e dei linguaggi espressivi all’interno del nido 
                                                                                 e in altri nidi per il progetto “Il sabato al nido” ( di cui allego copia documentazione) 
 
 

Data ESTATE 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Nostra Famiglia, Via Cialdini 29, Pasian di Prato, Udine 

• Tipo di azienda o settore Associazione che si dedica alla cura e riabilitazione di persone con disabilità 
• Tipo di impiego Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Titolare di un gruppo di ragazzi con disabilità medio-grave 
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• Data ESTATE 2005 – ESTATE 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Materna F.MARZANO, Via Montebello 13 Udine 

• Tipo di azienda o settore Centro estivo 
• Tipo di impiego Coordinatrice ed educatrice del centro estivo 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione, programmazione e gestione del progetto che ha accompagnato il centro estivo, 
progettazione delle attività da proporre ai bambini quotidianamente. 

 
 
 
 
 

• Data DA GENNAIO 2005 A GIUGNO 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Universis, Via Cividina 41 Udine 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
• Tipo di impiego Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Affiancamento scolastico ai bambini con disabilità nelle scuole elementari 
 
 
 
 

• Data DAL 1998 AL 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia di San Marco, Udine 

• Tipo di azienda o settore / 
• Tipo di impiego Animatrice per bambini e ragazzi 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione e conduzione di centri estivi dedicati a ragazzi in età adolescente e a bambini in età 
scolare. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date DAL 2002 AL 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE – INTERFACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA E 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE 
Pedagogia, psicologia generale- dello sviluppo- della disabilità- delle relazioni, psichiatria, 
antropologia culturale, sociologia generale – della devianza, igiene, anatomia generale, diritto 
pubblico e del lavoro. 

• Qualifica conseguita LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE 
VOTAZIONE 110/110 E LODE 

• Livello nella classificazione nazionale 1^ livello 
 
 
 

• Date DAL 1996 al 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

LICEO SCIENTIFICO “G. MARINELLI” di Udine 
 

Italiano, latino, storia, filosofia, matematica, fisica, storia dell'arte, disegno tecnico, inglese, 
chimica, biologia, scienze della terra. 

• Qualifica conseguita MATURITA' SCIENTIFICA votazione 82 / 100 
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• Date DA OTTOBRE 2017 A MAGGIO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professional 
oggetto dello studio 

“Centro Re Mida - Terre d’acqua” di Bologna 
Percorso intensivo di alta formazione riguardante i seguenti punti: 
Esplorazioni cromatiche, Giocare con gli scarti, Costruttività, Scarti di carte, Naturalmente 
istantanee. 

 
 
 
 
 

• Date OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professional 

oggetto dello studio 

“ Zeroseiplanet- Centro studi Formazione e Ricerca” 
Percorso di specializzazione in Atelier dei linguaggi espressivi: Didattica dell’estetica – la 
cultura dell’atelier come modalità di apprendimento -, Atelier grafico-pittorico, Atelier dei 
linguaggi sensoriali. Atelier Loose Parts – materiali destrutturati e contesti euristici -. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA ITALIANA 

 
ALTRA/E LINGUA/E INGLESE 

 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 
• Capacità di espressione orale BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Mi relaziono con le persone con semplicità e disinvoltura, con molta grinta ed entusiasmo. Nei 
vari contesti cerco di comprendere il campo e il contesto in cui mi inserisco e cerco di adattare la 
comunicazione alle diverse sensibilità davanti a cui mi trovo. Adoro lavorare all'interno di un 
gruppo e di un'equipe in cui ci sia sempre trasparenza e fiducia reciproca. 

 
 
 
 

DA SEMPRE RITENGO DI AVERE UNA CAPACITA' INNATA E UN ISTINTO NATURALE NEL RITROVARMI ANCHE 

SENZA VOLERLO A RICOPRIRE RUOLI DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' NEI VARI 

AMBIENTI IN CUI MI TROVO. MI PIACE MOLTISSIMO GESTIRE LE VARIE RISORSE E LE QUALITA' DELLE 

PERSONE CON CUI SONO IN CONTATTO PER RAGGIUNGERE I RISULTATI MIGLIORI E PER DIVERTIRSI ALLO 

STESSO TEMPO. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Buona conoscenza del computer 
 
 
 
 

CANTO dal 2000 come cantante solista. Ho frequentato una scuola di canto e ho fatto numerosi 
concerti nei teatri del Friuli e in Veneto, tra cui l'apertura del concerto dei Nomadi nel 2003. sto 
imparando ora a suonare l'ukulele. 

 
Sono appassionata di FOTOGRAFIA, ho partecipato a numerosi corsi di base e avanzati a 
Udine, tenuti dal fotografo udinese Franco Martelli Rossi. La mia specialità riguarda i ritratti ai 
volti delle persone. 

 

PATENTE O PATENTI B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 

curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 


