
clara moro 

15/09/2018 – 15/07/2021 – Italia 
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE - INDIRIZZO INFANZIA (106/110) – Universita degli Studi di
Milano Bicocca 

12/09/2005 – 09/12/2007 – Italia 
LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E FINANZA INTERNAZIONALE (103/110) – Università degli studi di Milano 

15/09/2001 – 22/02/2005 – Italia 
LAUREA TRIENNALE IN ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (108/110) – Università
degli studi di Milano 

15/09/1996 – 11/07/2001 – Italia 
DIPLOMA DI MATURITÀ LINGUISTICA (80/100) 

"Educare non è riempire un secchio, ma accendere un fuoco." W.B.Yeats 

“Ma le avventure vere, pensavo fra me e me, non capitano mai a chi se ne sta tappato in casa; bisogna andare a
cercarsele fuori” (Gente di Dublino, J. Joyce) …e così ho fatto: a 36 anni, mamma di una bimba di due ho deciso di
scacciare finalmente tutti i dubbi e le incertezze e scegliere una strada che sentivo mia; quella dell’educazione. Come in
ogni cosa si parte con un’idea e durante il cammino si cambia, la strada sotto i piedi muta, muta il paesaggio e tu con
esso. Le conoscenze accumulate sono state continua fonte di ricchezza e mi hanno dato l'opportunità di riflettere sul
ruolo dell'educatore, sulla sua complessità e sulla sua continua trasformazione creativa.
Quello che mi ha spinto su questa strada è stato inizialmente un desiderio di cambiamento e di conoscenza:
desideravo lavorare con i bambini, con i piccolissimi, lavorare con le loro famiglie, supportarle nel difficoltoso percorso
di diventare genitore. Ma mi son resa conto che questo percorso universitario è fatto di continua riflessione e
riposizionamento di se stessi verso l’altro, è un lungo lavoro di conoscenza di sé, di domande e interrogativi, di
riflessioni sui concetti di cura e educazione.
Questo percorso inevitabilmente ti cambia perché entra nella tua vita, cambia il tuo sguardo sul mondo, la tua postura,
le tue idee maturate negli anni, rivela i tuoi preconcetti e le tue debolezze. Incredibilmente invece che spaventare tutto
questo mi porta a volerne di più: ora molto più di prima desidero essere in prima linea, “mettere le mani” nel lavoro
educativo, provarmi fisicamente e mentalmente. 

01/09/2021 – ATTUALE 
EDUCATRICE PROFESSIONALE – COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ASSISTENZA 

Educatrice di sostegno presso nidi e scuole d'infanzia del Comune di Milano.

11/01/2021 – 11/04/2021 – Milano, Italia 
TIROCINANTE ASILO D'INFANZIA – IL NIDO SULL' ALBERO 

Osservazione e partecipazione alle attività e alle pratiche di intervento educativo e della relazione educativa con
bambini dai 3 ai 36 mesi. Osservazione e sperimentazione delle relazioni professionali con le operatrici, con le
responsabili, le famiglie partecipazione ai momenti di équipe.

12/02/2014 – 07/02/2020 – Milano, Italia 
CUSTOMER PLANNER – ARROW ELECTRONICS 

Gestione dei progetti, programmazione attività e della produzione, coordinamento team di progetto, redazione di
documentazioni e presentazioni per il cliente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

ESPERIENZA LAVORATIVA
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