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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  BERSANETTI SANDRA 

Indirizzo  1, VIA TAZZOLI,  20081 ABBIATEGRASSO  (MI) ITALIA 

Telefono  3487425163 - 0294967940 

Fax   

E-mail  sandra.bersanetti@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10 OTTOBRE 1964 

 

 
    Operatrice didattica e guida presso il Museo dell’Abbazia Cistercense di Morimondo 
    Operatrice didattica e guida presso l’ex-Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso 

                                                                  Illustratrice di libri per ragazzi e giochi di enigmistica 
   

• Date (da – a)  2016 -2018 Guida naturalistica ed escursionistica  

2012 - 2018 Guida e operatrice didattica  

1995 -2018 illustratrice 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Abbatia Sancte Marie De Morimundo 
 Piazza Municipio 6 - 20081 Morimondo (MI) 
 
Case editrici: 
 La Scuola Edizioni, Raffaello Editore, De Agostini, Edizioni San Paolo, 
 San Paolo Junior, Figlie Di San Paolo,  Edizioni Paoline, Edizioni Teatro Alla Scala,   
La Coccinella, Libreria Editrice Vaticana, Immedia Group, Edizioni Carlo Signorelli,  
Touring Junior, Edizioni Eli, Edizioni Tre Sei, Edizioni Novidee, 
dizioni Il Capitello, Arnoldo Mondadori Scuola, Einaudi Scuola,  Mursia 

 

• Tipo di azienda o settore  Collaborazione con Ester Produzioni  
Fondazione Abbatia Sancte Marie De Morimundo 
Case editrici 
 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Progettazione e realizzazione di laboratori naturalistici e creativi per bambini 

Progettazione e realizzazione di illustrazioni per testi di narrativa e didattica. 

Ideazioni e realizzazione di giochi enigmistici per ragazzi 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento come guida naturalistica e operatrice didattica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2015 Corso di formazione come guida naturalistica ed escursionistica del Parco della Valle 
Lombarda del Ticino. 

2012 Corso di formazione per operatore didattico e guida presso il Museo di Morimondo e l’ex –
Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso. 

1987 Laura in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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1982 Maturrità Artistica presso il Liceo Artistico Statale Primo di via hajech a Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze artistiche e creative nella tecnica pittorica e grafica manuale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

Capacità di lavorare in gruppo e a contatto col pubblico durante le escursioni naturalistiche, le 
attività didattiche e le visite ai siti artistico/culturali di competenza 

 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 

Capacità di progettazione di attività didattiche e creative nel campo naturale e artistico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

Buon livello di Photoshop e Word, medio di Illustrator. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

Il mio campo è il disegno e la pittura con tecniche miste 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Tessera di guida naturalistica ed escursionistica del Parco della Valle Lombarda del Ticino 
Tessera di operatrice didattica del Museo di Morimondo 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

   

 


