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Osserva un bambino che
raccoglie conchiglie sulla
spiaggia:è più felice
dell'uomo più ricco del
mondo. Qual'è il suo
segreto? Quel segreto è
anche il mio. Il bambino
vive nel momento
presente, si gode il sole,
l'aria salmastra della
spiaggia, la meravigliosa
distesa di spiaggia. È qui
ed ora. Non pensa al
passato, non pensa al
futuro. E qualsiasi cosa
fa, la fa con totalità,
intensamente; ne è così
assorbito da scordare
ogni altra cosa. Osho

La più potente “forza di
educazione” consiste nel fatto
che io stesso in prima
persona mi protendo in avanti
e mi affatico a crescere.
Romano Guardini

"L'istruzione e'
l'arma piu'
potente che si
possa utilizzare
per cambiare il
mondo"
Nelson Mandela

Sono Laura Bertacche, ho 19 anni e abito a Campo San
Martino. Ho appena terminato gli studi superiori presso la
scuola Rolando da Piazzola indirizzo socio-sanitario. Il mio
percorso di studio mi ha permesso di acquisire competenze
in campo sociale ed educativo. Sono una ragazza solare,
gentile e responsabile. Amo leggere e disegnare. Dispongo
di patente B e sono automunita. Grazie al corso TaTaTu
ho approfondito e migliorato le mie conoscenze. Posso
garantire la massima serietà e professionalità in tutte le
necessità del vostro bambino/ragazzo, rispettandone tempi
e ritmi con il giusto equilibrio tra dolcezza e fermezza.
3276726406 – laurabertacche98@gmail.com

Sono Emilio Bizzotto, 30 anni, di Bassano del Grappa e ho
una formazione scientifica (Liceo Scientifico e laurea in
Ingegneria Edile). Dal 2010 sono educatore nella mia
parrocchia con ragazzi dai 13 ai 16 anni. Da allora l’ambito
educativo mi ha appassionato sempre più: ho iniziato a fare
servizio in alcuni doposcuola, presso scuole medie, e a
frequentare percorsi formativi dedicati. Spero che questa
attività possa diventare un’occupazione stabile e
continuativa e ampliarsi in laboratori e altre esperienze
educative. Sono disponibile a seguire ragazzi delle scuole
medie, ed eventualmente anche delle superiori, nello
svolgimento dei compiti.
3488127158 – emilio.bizzo87@gmail.com

Mi chiamo Katia Costa, ho 51 anni, abito a Rampazzo di
Camisano Vic. Mi sono diplomata all'Istituto Magistrale
sperimentale ,indirizzo pedagogico-linguistico. Sono una
persona solare e curiosa della vita, amo leggere e
viaggiare. Dopo un periodo di volontariato in una scuola
d'infanzia, ho riscoperto la gioia di stare con i bambini ed
insegnare loro. Da quel momento ho ricominciato a studiare
e fare corsi per migliorare la mia formazione. Da alcuni anni
insegno nei doposcuola (sia scuola primaria che
secondaria). Ho colto l'occasione, grazie al progetto
TA.TA.TU, per migliorare ulteriormente le mie competenze
e conoscenze, per poter meglio seguire i ragazzi nel loro
percorso di studio.
340 4165020 – katia.costa66@yahoo.it
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"Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un
pesce dalla sua abilità di
arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua
vita a credersi stupido."
Albert Einstein

Un educatore
è un uomo
che rende facili
le cose difficili.
R. W. Emerson

L'uomo energico,
L'uomo di successo,e
colui che riesce, a
forza di lavoro,a
trasformare in realtà
le sue fantasie di
desiderio.
Sigmud Freud.

"Per insegnare
bisogna
emozionare.
Molti pero'
pensano ancora
che se ti diverti
non impari."
Maria Montessori

Mi chiamo Annalisa Federici, ho 37 anni e vivo con mio
marito a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova.
Ho studiato psicologia presso l'Università degli studi
dell'Aquila che è la città dove sono nata e cresciuta.
L'esperienza TATATU è stata per me un ottimo
momento di formazione e mi ha dato la possibilità di
avvicinarmi al mondo dei bambini e ragazzi per capire
come poterli sostenere nel miglior modo possibile non
solo nel loro percorso di studio ma soprattutto in quello
di crescita personale.
3398689138 – annalisa.federici@alice.it
Sono Annarita Filippin, ho 31 anni ed abito a Fontaniva, ma sono originaria di
Grantorto. Ho frequentato il liceo scientifico e sono laureata in architettura; fino
al 2008 sono stata attiva nei gruppi parrocchiali (ACR, Giovanissimi) prima
come animata e poi come animatrice. Fin dalle superiori ho affiancato in
diverse materie scolastiche dei bambini/ragazzi di elementari/medie/superiori,
mentre negli ultimi due anni ho seguito nei compiti dei ragazzi, con età 6-17
anni, di una comunità residenziale minorile. Da poco ho concluso un corso di
formazione, con tirocinio in un doposcuola, che mi ha permesso di iscrivermi
all'albo dei Tutor dei compiti. Con questa formazione ho raccolto metodi e
suggerimenti utili a trovare la più idonea empatia con i ragazzi, in modo da
capire le loro esigenze/problematicità e poterle affrontare e superare insieme;
ho inoltre potuto approfondire i temi dei DSA e con il tirocinio mi sono
confrontata con questo aspetto.
Sono disponibile ad accompagnare i
bambini/ragazzi nelle varie materie delle scuole di elementari e medie, mentre
per i ragazzi delle superiori specialmente in matematica, storia dell’arte e
disegno tecnico, ma anche altre materie da concordare in base all'anno
scolastico e all'indirizzo di studi.
348 1601269 – a.filippin@alice.it

Mi chiamo Xhoana Goci ho 31 anni, sono di nazionalità albanese
e vivo in Italia da più di 10 anni. Sono sposata e ho due bambini.
Ho conseguito la laurea in scienze dell’educazione e ho lavorato
come insegnante privata seguendo bambini di 4' e 5' elementare
per due anni, inoltre ho fatto la babysitter. Mi considero una
persona puntuale, precisa, solare, paziente ed adoro stare a
contatto con i ragazzi di qualsiasi età. Svolgo il mio mestiere con
tanta passione e dedizione cercando sempre di dare il meglio e
aiutando i ragazzi ad affrontare l’esperienza scolastica nel migliore
dei modi. Sono disponibile tutte le mattine e i pomeriggi.
Nonostante io sia auto-munita per quanto possibile preferirei che il
luogo dell’attività lavorativa fosse nei dintorni di Piazzola. Per
allargare le mie conoscenze ed avere una preparazione adeguata
a seguire i ragazzi di diverse età ho deciso di intraprendere il
percorso Ta.ta.tu.
388 18 44 370

Sono Angela Logoluso ho 32 anni, vivo a Campodoro e ho due
bimbe di 2 e 5 anni.Sono diplomata al liceo artistico con indirizzo
grafica e ho una laurea in corso in "storia e tutela dei beni culturali"
presso l'Università di Padova.
Ho seguito un corso di inglese presso il Trinity College di quinto
livello.
Ho fatto esperienza come aiuto compiti e ripetizioni a ragazzi di
scuole elementari e medie in italiano ,storia e inglese.
Dalla formazione di Tatatu ho appreso molte cose ma soprattutto
Come affiancare al meglio i ragazzi e creare un legame con loro.
Sarò disponibile a seguire i vostri ragazzi con passione e amore.
Se volete contattarmi Questi sono i miei recapiti:
327 39 39012 – angelalogoluso@vitgilio.it
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“Puntate
sui loro talenti
e non continuate
ad evidenziarne
i difetti”
(M. Montessori

“Ogni volta che
impariamo
qualcosa di
nuovo, noi stessi
diventiamo
qualcosa di
nuovo.”
(Leo Buscaglia)

“Il bambino non è un
vaso da riempire, ma
un fuoco da
accendere”
François Rabelais

“Nel momento
stesso in cui
dubitate di poter
volare, cessate
anche di essere
in grado di
farlo.”
Peter Pan

Sono Benedetta Lucatello ho 32 anni e abito a Ronchi di Villafranca
Pad.na. Sono mamma di due bambini di 4 e 7 anni. Sono laureata in
Scienze dell’Educazione e per diversi anni mi sono occupata di
potenziamento educativo con bambini e ragazzi della scuola primaria
e secondaria, in particolare in presenza di difficoltà/disturbi
dell’apprendimento. Ho sperimentato vari strumenti e strategie per
aiutare il bambino/ragazzo durante il momento dei compiti e nel
metodo di studio. Suono il pianoforte e amo dipingere. Della
Formazione Ta.Ta.Tu. ho fatto mio il concetto che nella relazione con
un bambino/ragazzo sono fondamentali gli elementi dell’empatia, della
responsabilità e della fiducia.
329 3560420 - benedetta.lucatello@gmail.com

Sono Alessia Negrin, ho quasi vent’anni e vivo a Vaccarino di
Piazzola sul Brenta, un piccolo paesino in provincia di Padova. Sono
una studentessa di Servizio Sociale all’università degli studi di Padova
nonché ex studentessa del Liceo delle Scienze Umane Tito Lucrezio
Caro di Cittadella (PD) e volontaria nella Croce Rossa Italiana. Negli
anni del liceo ho lavorato molto spesso a contatto con i bambini sia
durante i periodi di alternanza scuola – lavoro e di conseguenza negli
asili e in una casa famiglia, sia con i progetti di Croce Rossa con i
bambini dagli 8 ai 13 anni di età. Ho intrapreso il percorso i
formazione con Tatatu per aiutare i bambini e i ragazzi nel percorso
scolastico ma soprattutto perché amo lavorare con loro e il fatto che a
mia volta io possa imparare molto da loro. Per questo motivo sono
disponibile ad aiutare e accompagnare i ragazzi nel loro percorso
scolastico passo per passo nelle varie materie di studio delle scuole
elementari e medie.
+39 329 367 2306 - alessianegrin98@gmail.com

Sono Raffaela Piazza, ho 50 anni e vivo a Piazzola s/B. Ho due figli
di 18 e 12 anni. Di me vi racconto che: sono attratta da tutto ciò che è
fantasia e creatività; attraverso i miei studi ho approfondito la
conoscenza della lingua inglese e delle materie umanistiche; ho
lavorato con bambini/ragazzi di varie età come aiuto compiti. Mi
affascina il loro modo di scoprire, conoscere, imparare. Per questo
amo informarmi sui processi cognitivi e di apprendimento e ho
partecipato alla formazione per tutor; qui ho sperimentato che per
essere d’aiuto nel superare le difficoltà scolastiche non bastano le
strategie didattiche e la conoscenza dei contenuti, ma sono altrettanto
importanti l’ascolto, la relazione e l’empatia.
348 8146048 – raffapi48@gmail.com

Sono Soraya Rampazzo, ho vent’anni e vivo con la mia famiglia a
Campodoro, un piccolo paese in provincia di Padova. Sono una
studentessa di Scienze e Tecniche della Comunicazione Grafca e
Pubblicitaria, presso l'università IUSVE nella sede di Verona. Un mio
grande sogno è quello di poter realizzare libri per l’infanzia, per
questo nel tempo libero mi diletto nella creazione di illustrazioni
semplici e giocose. Per avvicinarmi al mondo dei bambini e ragazzi
ho pensato di frequentare il corso di Tutor per poter imparare ciò che
è importante per afancare i ragazzi nello studio, che soprattutto è il
legame che si andrà a creare con loro. Sono disponibile ad
accompagnare i ragazzi nelle varie materie di studio delle scuole
elementari e medie.
3475378458 - soraya.rampazzo@gmail.com
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“Se fai progetti per un
anno, semina del grano.
Se i tuoi progetti si
estendono a dieci anni,
pianta un albero.
Se essi abbracciano cento
anni, istruisci il popolo.”
Kuang-Tsen

Le immagini visive
hanno una fluidità
e una plasticità
che le parole non
potranno mai
avere.
Edward de Bono

“Aiutami
a fare da solo”
Maria Montessori

Sono Pamela Turetta di Villafranca Padovana e ho 44 anni. Sono
sposata , ho tre figli di 15, 14 e 10 anni e attualmente sono mamma a
tempo pieno. Laureata in scienze e tecnologie agrarie all’Università di
Padova, ho lavorato per circa un decennio sia durante gli studi e poi
anche in seguito come addetta alla progettazione, realizzazione e
manutenzione del verde pubblico e privato. Ho fatto esperienza di
insegnamento presso la scuola primaria di un corso di educazione
ambientale della durata di un anno. Ho maturato molteplici esperienze
di volontariato in campo educativo ,religioso e sociale con bambini e
ragazzi anche disabili. Ho sempre cercato di tenermi aggiornata e
formata partecipando a seminari e corsi per genitori ed educatori
consapevole che l’educare sia una passione e un’arte da imparare.
Mi rendo disponibile ad accompagnare nei compiti o nel
potenziamento bambini della primaria e ragazzi delle medie
particolarmente nelle materie scientifiche.
0499051008 - pamituretta@gmail.com.

Mi chiamo Alessandra Vanzo, abito a Campo San Martino,
sono laureata in lingue a Venezia (russo e inglese), sono
una persona paziente, amo leggere e fare sport. Sono
mamma di 4 bambini tra i 14 e i 5 anni.
Lavoro come insegnante precaria ( inglese o sostegno a
seconda dell'incarico ), nelle scuole medie e superiori. Amo
fare il mio lavoro con cura e attenzione sia verso la materia
d'insegnamento sia verso lo studente i suoi bisogni, la sua
unicità.
328 2928798 – alessandravanzo@yahoo.it

Sono Loredana Vizziello, ho 39 anni e abito a Presina di Piazzola sul
Brenta. Sono mamma di due bimbi, rispettivamente di 5 e 3 anni.
Sono diplomata in lingue: inglese, tedesco e russo e ho avuto diverse
esperienze lavorative, principalmente come commerciale estero.
Ho alle spalle una lunga attività agonistica e d’insegnamento delle
danze latino-americane. Da quando sono diventata mamma mi sono
appassionata sempre più alla puericoltura. I bimbi stimolano
particolarmente la mia curiosità ed io mi interesso e approfondisco
temi legati alle diverse fasi della loro crescita. Sono sensibile ed
empatica, paziente e premurosa, mi piace leggere anche ai più piccoli
ed educare nel rispetto dei loro tempi. Desidererei accompagnare
bambini della scuola primaria nelle varie materie di studio. Il mio
obiettivo sarebbe quello di appassionarli alla conoscenza e stimolarli
alla responsabilità. Su richiesta posso accoglierli a casa mia.
3474491785 – loredanavizziello@gmail.com
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