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F O R M A T O E U R O P E O P E R 
I L C U R R I C U L U M V I T A E 

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome OTTELLA CLAUDIA 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Nazionalità  
Data di nascita  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Dal 1 maggio 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Biella 

Via Battistero, 2 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Coordinatore Tecnico Educativo e Responsabile del Servizio asili nido, con contratto a 

tempo indeterminato, di ruolo e a tempo pieno. 
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento pedagogico ed educativo del Servizio Nidi d’Infanzia Comunale, nonché gestione 

ed organizzazione del personale educativo ed ausiliario operante presso le medesime strutture e 
del personale amministrativo operante presso gli uffici centrali; progettazione e supervisione 
dell’attività svolta dai servizi, organizzazione e conduzione dell’attività formativa specifica per il 
personale; espletamento di mansioni amministrative. 

 
• Date (da – a) Dal 1 dicembre 2005 al 30 aprile 2017 (più ‘comando’ fino al 31 ottobre 2017) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Vercelli 

P.zza Municipio- Vercelli 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Coordinatore Tecnico Educativo e Responsabile del Servizio asili nido, con contratto a 

tempo indeterminato, di ruolo e a tempo pieno. 
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento pedagogico ed educativo del Servizio Nidi d’Infanzia Comunale, nonché gestione 

ed organizzazione del personale educativo ed ausiliario operante presso le medesime strutture e 
del personale amministrativo operante presso gli uffici centrali; progettazione e supervisione 
dell’attività svolta dai servizi, organizzazione e conduzione dell’attività formativa specifica per il 
personale; espletamento di mansioni amministrative (predisposizione Atti Amministrativi anche su 
piattaforme informatiche, predisposizione atti di gara e partecipazione in qualità di membro di Commissione 
in gare di appalto, partecipazione in qualità di membro di Commissione in procedure di concorso e selezione, 

predisposizione atti per la partecipazione a Bandi di Finanziamento Regionali e di Fondazioni); 
partecipazione in qualità di componente della Commissione di Vigilanza della A.S.L. VC in quanto 
sostituta incaricata del Direttore di Settore; raccordo con la rete dei Servizi del territorio, i servizi 
sanitari e sociali; coordinamento pro-tempore del Centro Famiglie e del Centro Diurno Disabili. 

 
• Date (da – a) Da dicembre 1999 al 30 novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale progetto Donna Più 

P.zza 1 Maggio - Biella 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego Espletamento di funzioni di coordinamento delle strutture educative residenziali 

(comunità per minori) e successivamente Coordinatore Educativo e Responsabile dei 
Servizi educativi 0-6, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno. 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento pedagogico ed educativo presso: 
5 asili nido 
7 scuole materne 
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con mansioni di gestione ed organizzazione del personale educativo ed ausiliario operante presso 
le medesime strutture; Progettazione dei servizi e raccordo con il territorio, i servizi sanitari e 
sociali. 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
• Date (da – a) Da Settembre 2015 a giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

BAMBINI 
Edizioni Junior – Gruppo Spaggiari- http://www.edizionijunior.com/home.asp 

• Tipo di azienda o settore Rivista 
• Tipo di impiego Redattore (collaborazione a titolo gratuito) 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di rubriche mensili e articoli 

• Date (da – a) Da Novembre 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
NOE – Cooperativa Sociale 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego Consulenza per formazione (collaborazione occasionale) 

• Principali mansioni e responsabilità Interventi formativi rivolti a personale educativo e insegnanti impiegati nei servizi alla prima 
infanzia; supervisione e aggiornamento permanente rivolti al personale educativo; consulenza 
alla progettazione di servizi. 

• Date (da – a) Marzo 2016 – Maggio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Domus Laetitiae – Sagliano Micca 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego Consulenza per formazione (collaborazione occasionale) 

• Principali mansioni e responsabilità Interventi formativi rivolti a personale educativo e insegnanti impiegati nei servizi all’ infanzia, e 
genitori in nell’ambito del progetto “Un intero villaggio per educare un bambino” 

• Date (da – a) Maggio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Servizi Sociosanitari Val Seriana 
Albino (BG) 

• Tipo di azienda o settore Consorzio di servizi 
• Tipo di impiego Consulenza per formazione (collaborazione occasionale) 

• Principali mansioni e responsabilità Interventi formativi rivolti a personale educativo e insegnanti impiegati nei servizi alla prima 
infanzia nell’ambito del progetto formativo “Tra dentro e Fuori” 

• Date (da – a) Aprile 2013 – Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Il Mercato dei sogni 

Via Caralli,7- Occhieppo Inferiore 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Consulenza (collaborazione occasionale) 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e predisposizione progetti educativi rivolti alla prima infanzia, in particolare nel 

progetto PARI & OPP ADVENTURES con l’obiettivo di diffusione dei principi delle Pari 
Opportunità sin dall’infanzia. 

• Date (da – a) Gennaio - giugno 2009/ gennaio – giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Coverfop - Vercelli 

P.zza Cesare Battisti- Vercelli 

• Tipo di azienda o settore Agenzia di formazione 
• Tipo di impiego Docenza (collaborazione occasionale) 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza per corsi di formazione regionali per la qualifica di Assistente Educativo 
 

• Date (da – a) 2008 - 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Progetto Donna Più 

P.zza 1° maggio-Biella 
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• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego Consulenza (collaborazione occasionale) 

• Principali mansioni e responsabilità − Organizzazione di incontri di formazione e consulenza per gruppi di genitori di asili 
nido e scuole d’infanzia 

− Organizzazione e gestione di corsi di formazione, supervisione e aggiornamento 
permanente rivolti al personale educativo. 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Date (da – a) Dal 2012 a 2015 
• Nome e indirizzo dell’Ente GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA 

 Associazione Culturale 
• Tipo di esperienza Membro del Consiglio Direttivo Nazionale e Referente del GruppoTerritoriale per la Regione 

Piemonte (collaborazione a titolo gratuito) 

• Date (da – a) Da Gennaio 2015 a giugno 2020 
• Nome e indirizzo dell’Ente BAMBINI E NATURA 

www.bambinienatura.it 
 Associazione Culturale 

• Tipo di esperienza Membro del Consiglio Direttivo con ruolo di: 2015-2016 Segretario / 2016-2018 Vicepresidente / 
2018-2020 Segretario (collaborazioni a titolo gratuito); Organizzazione e conduzione di percorsi 
formativi indirizzati ad insegnanti, educatori e genitori sul tema del rapporto tra educazione e 
natura. 

• Date (da – a) Da settembre 2020 – in corso 
• Nome e indirizzo dell’Ente BIELLA CRESCE 

ACPD 
 Associazione Culturale 

• Tipo di esperienza Formatore in qualità di esperto di OUTDOOR EDUCATION e responsabile della gestione 
formazione “Fare Scuola all’aperto” (rivolto per l’A.S. 20-21 a 7 Istituti comprensivi del territorio 
biellese e indirizzato ad insegnanti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) Dall’A.A. 1992/93 all’A.A. 1998/99 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Torino 

Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicologia dell’età evolutiva, psicologia generale, psicologia della personalità, psicologia sociale, 
psicologia dinamica, teorie e tecniche della dinamica di gruppo, pedagogia generale, 
neuropsichiatria infantile, igiene mentale, psicologia clinica, psicologia dell’handicap e della 
riabilitazione, psicologia di comunità, tecniche di osservazione del comportamento infantile, 
psicopatologia generale e dell’età evolutiva, teorie e tecniche dei test, teorie e tecniche del 
colloquio, tecniche di ricerca e analisi dei dati, antropologia culturale. 

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia con votazione di 109/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Corso di laurea quinquennale. 

 
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI 

RELATORE A CONVEGNI 
- Maggio 2020 – “Fare scuola all’aperto” – Convegno online organizzato dall’Associazione 

Biella Cresce – relazione sul tema “Giardini e aree verdi. Da spazi ludici a luoghi educativi” 
- Gennaio 2019 - Convegno organizzato dal MUBA – Museo dei bambini – MILANO in 

collaborazione con Università Bicocca, Associazione Bambini e Natura - “Contesti 
Intelligenti” relazione sul tema: “Giardini” 

- Maggio 2018 - APS La Bellotta - Oleggio (No) in collaborazione con Franco Angeli Editore - 
(So)stare nel tempo. Le esperienze educative fuori - relazione sul tema: “Educare in 
natura: rischi e possibilità”. 

- Dicembre 2017- Università della valle d’Aosta in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Bologna e l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia –“Il bambino sicuro? La dimensione pedagogica del rischio nelle 
esperienze all’aperto”- relazione sul tema: “Educare in natura: rischi e possibilità”. 
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-   Settembre 2017 - Associazione FILI, Laboratorio Filosofico di Filosofia Permanente - Festa 
del pensiero – Confini e periferie - relatore sul tema: “Attraversare soglie” e conduzione del 
laboratorio “Oltre i limiti: pensieri fuori” 

- Marzo 2017 - Associazione Officina della famiglia – Saronno - I Sentieri della Scuola 
esperienze a confronto per una scuola che cambia - relazione sul tema: “Suggestioni e 
ragioni per una scuola che cambia” 

- Novembre 2016 - Città di Alessandria - “Tante Bambine, Tanti Bambini…. Una città” - 
relazione sul tema: “competenze naturali: il diritto di fare” 

- Settembre 2016 - Convegno organizzato dall’Associazione Bambini e Natura - “Materie verdi 
Intelligenti” - relazione sul tema: “Domande Fuori” 

- 26/28 febbraio 2016 - XX Convegno Nazionale organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi e 
Infanzia e dal Comune di Milano - “Curricolo è responsabilità” - relazione sul tema: 
Curricolo: tempo di vita dei bambini “dentro” e “fuori” i servizi educativi e la scuola dell’infanzia 

 
PUBBLICAZIONI  

Date 2020 
• Nome pubblicazione Contesti intelligenti. Spazi, ambienti, luoghi possibili dell'educare - “Giardini” 

• edito da Edizioni Junior – a cura di Fabrizio Bertolino e Monica Guerra 
Tema trattato Riflessioni pedagogiche su spazi, luoghi, ambienti, contesti dell’educazione. 

Date 2017 
• Nome pubblicazione Materie intelligenti. Il ruolo dei materiali non strutturati naturali e artificiali negli 

apprendimenti di bambine e bambini - Domande 

• edito da Edizioni Junior – a cura di Monica Guerra 
Tema trattato L’approccio alla conoscenza di materie e materiali attraverso le domande dei bambini. 

• Date 2015 
• Nome pubblicazione Fuori. Suggestioni nell’incontro tra bambini e natura - Distanze 

• edito da Edizioni Franco Angeli – a cura di Monica Guerra 
Tema trattato L’educazione naturale come dimensione privilegiata delle esperienze di crescita e apprendimento. 

Pubblicazione Bambini (rivista fondata da Loris Malaguzzi) 

Edito da Edizioni Junior - Spaggiari 

Titolo Pubblicazione Cura della rubrica “Doppio punto di vista” annate: 2015 (settembre-dicembre) 2016-2017-2018 

 Cura della rubrica “Prospettive e visioni con Elisabetta Marrazzi” annate 2016-2017- 

Titolo Pubblicazione “Pioggia e neve” – cura approfondimento con Nicoletta Caccia – dicembre 2019 

 Non solo pupazzi” - Dicembre 2019 
 “Tra rischi e possibilità” - cura approfondimento e articolo - Settembre 2018 
 L’evoluzione dello spazio educativo Giugno 2018 
 “Sassi” – contributo in “AGENDA degli educatori” 2018 
 “Natura e Resilienza” - Gennaio 2017 
 “Libertà in natura” – contributo in “AGENDA degli educatori” 2017 - Dicembre 2016 
 “Diritti, responsabilità, opportunità” - cura approfondimento e articolo- Novembre 2016 
 “Il Diritto di stare fuori” (in collaborazione con Monica Guerra) - Novembre 2016 
 “Fuori tempo” (in collaborazione con Monica Guerra) - Giugno 2016 
 “Il gioco tra adulto e bambino” – contributo in “AGENDA degli educatori” 2016 
 “Il nido fuori”- Novembre 2015 
 “Liberi di natura” (in collaborazione con Monica Guerra) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRA LINGUA  

Capacità di lettura INGLESE 

• Capacità di scrittura buono 
• Capacità di espressione orale buono 

 discreto 
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Firma 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

. 

Buone capacità e competenze relazionali acquisite attraverso l’esperienza lavorativa e la 
partecipazione ad attività sociali e di gruppo, avendo occupato ruoli in cui la comunicazione e la 
capacità di sollecitare nelle equipe di lavoro la capacità di lavorare in gruppo è essenziale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Buone capacità e competenze, nell’organizzazione autonoma del lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità, attitudine alla pianificazione, capacità di gestione di progetti e 
predisposizione al lavoro in gruppo, acquisite sia attraverso l’esperienza lavorativa attuale sia 
attraverso altre attività espletate in passato in ambito sociale e culturale e di volontariato quali: 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Dimestichezza nell’uso di strumenti informatici nelle applicazioni orientate alla scrittura, all’editing, 
all’impaginazione, all’acquisizione e al trattamento di immagini, all’interrogazione e alla 
trasmissione di dati attraverso la rete telematica, sia nell’uso di PC che di Mac. 
In particolare esperienza maturata nell’uso di programmi quali: Word, Excel, Power Point, 
Publisher, Adobe Photoshop, Adobe In design, Internet Explorer. 
Competenze nell’amministrazione di pagine pubbliche nei social media; 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Organizzazione, gestione e supervisione di progetti di educativa territoriale rivolti a ragazzi 
adolescenti, esperienza acquisita con la collaborazione presso la Cooperativa Progetto Donna 
Più; Supervisione del personale di servizi educativi 0-6 e scuole primarie, esperienza acquisita 
nel corso di incarichi di consulenza; Esperienza personale nell’ambito della prima infanzia 
maturata nel contesto famigliare. 

 
PATENTE O PATENTI Patente B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Biella, 4 agosto 2021 


