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sono Monica, formatrice per 
la prima infanzia con 
molteplici esperienze 
maturate insieme ai bambini 
dai 0 ai 12 anni. 
 

Mamma di due bambini, attenta e senza pregiudizi, da sempre studio le 
dinamiche di comportamento dei più piccoli in maniera innovativa e 
curiosa.  
Sono laureata in Scienze della Formazione Primaria a Padova e ho 
conseguito il certificato di Peer Supporter in Allattamento.  
Negli anni, oltre all’esperienza, ho maturato uno stile formativo che mi 
contraddistingue: personale e specifico.  
 
 

Laboratori Libri Latte  

 
Offro servizi dedicati all’infanzia. In particolare mi occupo di laboratori 
per bambini, promozione della lettura ad alta voce e supporto 
all’allattamento offrendo consulenza alla famiglia e agli educatori. 
 
In ogni servizio proposto adotto una risposta pedagogica creativa, specifica e 
senza giudizi, personalizzata sulla base di chi ricerca il mio contributo. 
Collaboro con enti comunali, scuole, biblioteche, associazioni, attività commerciali 
con i quali progetto e organizzo incontri formativi, letture ad alta voce ed eventi 
specifici sia in presenza che online. 
Sono a disposizione per consulenze formative private per famiglie, ma anche per 
insegnanti ed educatori che necessitano di una guida o di un supporto.  
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Istruzione 

 
Titolo di studio 

• Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo Scuola 
dell’Infanzia, conferita presso l’Università di Padova ,8 Luglio 2008. Titolo della 
relazione finale: “La percezione tattile come primo strumento di conoscenza. 
Metodologia del laboratorio alla Scuola dell’Infanzia. 

• Diploma di Liceo delle Scienze Umane conferito presso l’istituto magistrale di 
Montebelluna, luglio 2004  

 
Formazione e corsi 

• Attestato di Peer Supporter di sostegno all’allattamento conseguito il 
06/07/2020 

• Formazione/aggiornamento del metodo dei laboratori di Bruno Munari presso 
corsi di aggiornamento online con Michela Dezzani, socio fondatore 
dell’Associazione Bruno Munari.  

• Formazione di Teatro fisico, con l ‘associazione Terzo Atto, workshop di 
Commedia dell’Arte, costruzione della maschera e utilizzo della maschera 
espressiva con Matteo Destro. 

• Corsi di lettura ad alta voce e letture animata. Dal 2015 ho realizzato vari eventi, 
presso biblioteche scuole parchi e locali, di lettura ad alta voce dedicati a 
famiglie con bambini.  

  



 
 

monicaspinetta.it  pagina 3 di 5 

Esperienze lavorative 
 
 

• da settembre 2010: insegnante coordinatrice presso la Scuola dell’Infanzia di 
Segusino (TV). 

• da maggio 2008 a luglio 2010 educatrice presso l’Asilo Nido “il Trenino 2” di 
Valdobbiadene (TV).  

• S. 2007/2008 e 2006/2007: sostegno in forma privata di una ragazza di 13 anni 
con una grave forma di dislessia due ore settimanali). Eseguo il suo programma 
speciale in sinergia con la scuola da lei frequentata e aggiungo metodologie 
innovative per l’apprendimento facilitato della letto–scrittura, frutto di un 
confronto con la logopedista, da cui è seguita, e dall’applicazione del Metodo 
Terzi illustratomi dalla Picomotricista Maria Teresa Mazzetto. 

• giugno 2007 e settembre 2007: contratto d’opera occasionale per sostituzioni 
presso l’asilo nido “Il Trenino 1 e 2”, plesso distaccato della Scuola Materna “Gesù 
Bambino” di Valdobbiadene (TV). 

• Supplenze a tempo determinato presso l’Istituto Comprensivo Statale di Volpago 
del M.llo (TV): 

 

- 06/06/2007: supplenza giornaliera presso l’Istituto Comprensivo Volpago del Montello, (TV), 
nella sede della Scuola Primaria “A. Gobbato” di Volpago del M.llo classi 3^A e 3^B. Contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato. 

- Dal 15/05/2007 al 17/05/2007: supplenza con contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato presso l’Istituto Comprensivo Volpago del Montello (TV), nella sede della Scuola 
dell’Infanzia di Volpago del M.llo (TV) sezione B.  

- 21/03/2007: supplenza giornaliera presso l’Istituto Comprensivo Volpago del Montello (TV), 
nella sede della Scuola Primaria “A. Gobbato” di Volpago del M.llo classe 2^C. Contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato. 

- 09/03/2007: Supplenza giornaliera presso l’Istituto Comprensivo Volpago del Montello (TV), 
nella sede della Scuola dell’Infanzia di Volpago del M.llo sezione B. Contratto individuale di 
lavoro a tempo indeterminato. 

- 23/02/2007: Supplenza giornaliera presso l’Istituto Comprensivo Volpago del Montello (TV), 
nella sede della Scuola dell’Infanzia di Volpago del M.llo sezione B. Contratto individuale di 
lavoro a tempo indeterminato.  

 

• Estate 2007: realizzazione del Centro Estivo, per l’intero mese di luglio, presso la 
Scuola Materna “Gesù Bambino” di Valdobbiadene (TV). 

• Estate 2006: realizzazione del Centro Estivo, per l’intero mese di luglio, presso la 
Scuola Materna “Gesù Bambino” di Valdobbiadene (TV). 

• A.S. 2004/2005: contratto part-time presso l’asilo nido il “Trenino 2” di 
Valdobbiadene (TV), plesso distaccato della Scuola Materna “Gesù Bambino”. 
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• A.S. 2003/2004: tirocinio, nel corso dell’intero anno scolastico, presso l’asilo Nido 
“Trenino 2” di Valdobbiadene (TV) come aiuto educatrice. 

• A.S. 2003/2004: stage scolastico al “Trenino 1” di Valdobbiadene (TV) in cui 
affiancavo le educatrici nelle loro mansioni, sperimentando la gestione in prima 
persona delle attività. 

• A.S. 2002/2003: esperienza di volontariato presso la sede distaccata “Trenino 2” 
della Scuola Materna “Gesù Bambino” di Valdobbiadene (TV). 

• Estate 2002: stage estivo presso i Centri Estivi Comunali di Valdobbiadene (TV) 
relativi all’età dai 6 agli 11 anni con il compito di animatrice e sostegno ai disabili. 

 
 
Esperienza lavorativa come Peer Supporter in Allattamento 

• Nel 2020 ho conseguito il titolo di Peer Supporter in Allattamento secondo il 
modello OMS-UNICEF presso la Scuola di Formazione Mammole. Ho svolto il 
tirocinio propedeutico al titolo e ho mantenuto i contatti con le mamme per 
supportarle nelle dinamiche iniziali ma anche nel proseguimento, quando possono 
subentrare dubbi e nuove problematiche. 

 
Esperienza lavorativa letture ad alta voce 

• Da novembre 2015 mi dedico alla promozione della lettura ad alta voce. Ho 
approfondito il mondo dei libri e la lettura ad alta voce ai tempi dell’Università. 
Lavorando al Nido e alla Scuola dell’Infanzia ho sperimentato come la potenza di 
una lettura scelta e curata potesse essere potente per l’intero gruppo di bambini 
e così ho affinato le tecniche attraverso corsi specifici e incontri formativi, 
specializzandomi anche sui titoli da proporre fin dalla gravidanza per stimolare 
futuri lettori fin dai primi momenti di vita.  

• Grazie al pubblico che da anni mi segue con entusiasmo, è nato il soprannome 
“Monica la Racconta Storie”, appellativo che uso nelle letture ad alta voce che 
realizzo periodicamente. La formazione in teatro e la lettura ad alta voce sono 
altre competenze trasversali che declino nei servizi offerti ai bambini e alle 
famiglie 
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Tirocini  
 

TIROCINIO anno accademico 2007/2008: 

• Tirocinio Indiretto (60 ore obbligatorie) presso l’Istituto Comprensivo di 
Castelfranco V.to (TV) 

• Tirocinio Diretto (60 ore obbligatorie) presso l’Istituto Comprensivo di Volpago 
del M.llo (TV) nella Scuola dell’Infanzia.  

• Relazione: 80 ore per la realizzazione della relazione finale 

• Obiettivo: Progettazione, conduzione, valutazione di interventi didattici nelle 
classi e riflessione sulle azioni didattiche realizzate. 

 

TIROCINIO anno accademico 2006/2007: 

• Tirocinio Indiretto (60 ore obbligatorie) presso l’Istituto Comprensivo di 
Castelfranco V.to (TV) 

• Tirocinio Diretto (60 ore obbligatorie) presso l’Istituto Comprensivo di Volpago 
del M.llo (TV) nella Scuola dell’Infanzia.  

• Microteaching (30 ore obbligatorie): realizzazione di una lezione di “Atelier di 
Pittura” dalla prima traccia al segno, corso d’aggiornamento per insegnanti della 
Scuola dell’infanzia. 

• Obiettivo, Osservazione dei processi d’insegnamento/ apprendimento nei 
contesti scolastici. 

• Titolo della Relazione Finale, Ambito Linguistico: Percorso di Letto - Scrittura 
nella Scuola dell’Infanzia. 

 

TIROCINIO anno accademico 2005/2006: 

• Tirocinio Indiretto, (70 ore obbligatorie), presso l’Istituto Comprensivo di 
Castelfranco V.to (TV) 

• Tirocinio Diretto (50 ore obbligatorie) presso: 

- Istituto Comprensivo Statale di Volpago del M.llo (TV) per la Scuola dell’infanzia e Istituto 
Comprensivo Statale di Caerano S. Marco (TV) per la Scuola Primaria, 

• Obiettivo: osservazione del Sistema Scuola. 

 

TIROCINIO anno accademico 2004/2005: 

Tirocinio teorico propedeutico al 2° anno. Obiettivo: conoscenze del sistema scuola 
(normative, Riforme, Costituzione ecc.). pacchetti di consulenza educativa che offro 


