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ALBO INTERCOMUNALE
delle BABY SITTER

Progetto Ta.Ta.Tu. Tato, Tata, Tutor
Coordinato e Realizzato da Jonathan Cooperativa Sociale
Bando Regionale “Alleanze per la famiglia” della Regione Veneto
in esecuzione della D.D.R. n. 142 del 28.11.2018 e D.G.R. 1733 del 19.11.2018

“Non c’è gioia più grande
di quella che si vede
attraverso gli occhi
di un bambino.”
Dal film
Saving Mr. Banks
Walt Disney

ANNA PASINATO
3425764074 anna.29-@hotmail.it

“Il bambino è un corpo
che cresce e un’anima
che si svolge.
M.Montessori

MICHELA BERTOLINI
3478150556 nikiberto@libero.it

“La logica ti porterà

dalla A alla B.
L'immaginazione
ti porterà ovunque"
Albert Einstein

CAMILLA CAMPAGNOLO
3498081264 camillacampagnolo@hotmail.it

Mi chiamo Anna Pasinato, ho ventidue anni ed abito a
Fontaniva con la mia famiglia.
Ho frequentato l’Istituto tecnico statale “G. Girardi” a Cittadella
e sono diplomata in Sistemi Informativi Aziendali.
Da quando ho 14 anni faccio l’animatrice in un Centro Estivo a
Fontaniva con bambini dai 6 ai 13 anni, sia disabili che non ed
ho esperienza di babysitter con bambini di 4 e 9 anni.
La mia grande passione per i bambini mi ha portato a
frequentare il corso “Ta.Ta.Tu” che mi ha permesso di
imparare a relazionarmi con me stessa ma anche di creare un
legame di fiducia con i bambini.
Sono una persona solare e paziente, affidabile ed adoro
giocare con i bambini, sia dentro casa che all’aperto, adoro
cucinare con loro, sentire il loro entusiasmo quando mi
raccontano qualcosa e vederlo attraverso lo sguardo. Svolgo il
lavoro con tanta gioia e passione.
Dispongo di patente B e sono automunita.

Sono Michela Bertolini ho 52 anni e abito a Mestrino (Pd).
Sono una persona solare, sensibile, premurosa amo la
puntualità e il rispetto delle regole, mi piace ballare, stare
all’aria aperta e fare belle passeggiate in mezzo alla natura,
momenti che mi aiutano a meditare e a rilassarmi. Ho
intrapreso il percorso Ta.ta.tu per arricchire le mie conoscenze
e poter sperimentare nuove tecniche, confrontandomi con
altre realtà in modo da migliorare il mio approccio con genitori
e bambini, soprattutto nella sfera emozionale. Con questa
esperienza ho potuto arricchire il mio bagaglio personale.
Nella mia esperienza ho riscontrato che, per ottenere grandi
risultati e soddisfazioni, tra un adulto ed un bambino sia
necessario costruire un rapporto di fiducia reciproca, stima e
complicità. In questi anni ho avuto il piacere di dedicare il mio
tempo alla crescita di bambini di età compresa tra 6 mesi e 10
anni, instaurando con essi e le loro famiglie un bellissimo
rapporto, che ad oggi conservo affettuosamente nel mio
cuore.

Sono Camilla Campagnolo, ho 45 anni, abito a Galliera Veneta. Ho il
diploma in analista contabile, ho lavorato in uno studio legale, ma
alla nascita di mio figlio ho fatto esclusivamente la mamma di uno
splendido bambino che adesso è diventato un giovanotto di 17 anni.
Faccio parte del CAI "Club Alpino Italiano" della sezione di Cittadella,
dove mi occupo come responsabile e istruttore della scuola di
Alpinismo Giovanile. Condivido con i miei ragazzi l'amore per la
natura, per la vita semplice, l'impegno per arrivare ad un obiettivo, la
condivisione, l'aiuto reciproco e l'amicizia.
Sono convinta che nella vita ci sia sempre tempo per imparare cose
nuove, e mettersi in gioco, per questo mi sono rimessa in pista,
prendendo al volo l'occasione datami da questo corso di formazione.
Sono una persona molto dinamica, che ama la vita, penso che i
ragazzi abbiano bisogno di amore per crescere consapevoli del loro
potenziale, questo vuol dire accompagnarli con poche ma ferme
regole nel loro percorso di crescita. Sono una persona estroversa,
adoro usare la fantasia per creare nuovi giochi e modi creativi per
divertirmi insieme ai bambini. Durante questo corso ho imparato
quanto sia importante capire le emozioni dei bambini / ragazzi, dare
loro la possibilità di esprimersi senza sentirsi giudicati.
CONDIVIDERE e COMPRENDERE SEGUIRLI e AIUTARLI
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"Ci sono soltanto
tre modi efficaci
per educare: con
la paura, con
l'ambizione, con
l'amore.
Noi rinunciamo ai
primi due."
Rudolf Steiner

Sono Daniela Dalla Corte, abito a Cittadella, sono sposata, ho
una bimba di 6 anni che si chiama Agnes, un bimbo di 4 che si
chiama Étienne e sono in dolce attesa.
Sono una persona molto solare, amo cucinare, sperimentare,
creare e camminare (durante una passeggiata si scoprono
sempre cose nuove).
Il mondo dei bambini é magico e meraviglioso... mi incanta
sempre quando con i bimbi scocca la scintilla, quando ti
permettono di entrare nel loro mondo.
Bisogna saper avere rispetto, attenzione e molta cura; ma
credo fortemente anche nelle regole e soprattutto nella
ROUTINE ( il ritmo per il bambino é vita).
Fare la formazione baby sitter con il progetto TA.TA.TU. mi ha
fatto riscoprire ancora di più
quanto mi piacerebbe
intraprendere la strada come educatrice.

DANIELA DALLA CORTE
3404830780 dallacortedaniela89@gmail.com

''La gentillezza non
costa nulla ma
significa tutto''unknown.

Sono Cleny Key Esteban ed ho 30 anni. Abito a Campo San
Martino con mio marito italiano Daniele. Parlo bene la lingua
inglese e frequento la scuola serale per migliorare il mio
italiano. Nelle Filippine ho frequentato il liceo e anche il primo
anno universitario di pratica infermieristica. Ho 6 anni di
esperienza con i bambini a Dubai dove ho lavorato in un
grande negozio di giocattoli dove insegnavo loro diversi modi
di divertirsi come ballare, cantare, disegnare, cucinare e molto
altro! Durante il corso TA.TA.TU, ho approfondito le emozioni
e il comportamento dei bambini. Conosco come interagire con
loro e farli sentire amati e come prendermene facendoli
divertire! Amo davvero i bambini e mi piace stare con loro tutto
il tempo possibile, perché mi danno una sensazione positiva e
di felicità. Le loro risate, rimuovono tutti i pensieri e sentimenti
negativi e danno tanta luce alla mia giornata.

CLENY KEY ESTEBEN
351 551 3603 clenykeyesteban@yahoo.com

“I bambini sono
come i marinai:
dovunque si
posano i loro occhi,
è l’immenso”
Christian Bobin

BETTY FAVERO

349 6139753 bettyfavero4@gmail.com

Mi chiamo Betty Favero, ho 47 anni e abito a S. Giorgio in
Bosco. Sono una ragazza tranquilla, ma solare e piena di
energia. Il mio primo amore è la lettura e al secondo posto ma
non per importanza, viene il canto. Considero il mondo dei
bambini, un mondo puro e incontaminato ed è una realtà nella
quale mi sento a mio agio e mi rigenero. Ho accompagnato
nella crescita, nel tempo, diversi bambini di diverse età,
ognuno a suo modo mi ha arricchito non solo per esperienza
ma anche come bagaglio emotivo. Con il corso TA TA TU, ha
riempito la mia “valigia dei sogni” rispolverando concetti e
modalità di approccio con i diversi bambini e anche con i loro
genitori, primi detentori della loro educazione. Nel tempo ho
capito che ogni bambino va ascoltato senza pregiudizio né
giudizio; considero l’ascolto il primo strumento per accogliere
un bambino, qualsiasi sia la sua età. Sono automunita e
disponibile a spostarmi ma anche ad accogliere bambini in
casa.
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" Non ti arrendere,
ancora sei in tempo
per arrivare e
cominciare di nuovo"
Mario
Benedetti

SUSANNA FERRARO
3471020495 susannaferraro50@gmail.com

“Il lavoro che si fa
con passione ed
entusiasmo non solo
non stanca ma nutre
lo spirito e il cuore”

CARMEN FRANCESCHETTO

Sono Susanna Ferraro ho 54 anni e vivo a Fontaniva. Mi
considero una persona gentile, responsabile, premurosa.
Mi piace fare lunghe passeggiate in montagna, curare l' orto
e coltivare verdure con metodo biologico.Da diversi anni
collaboro come volontaria alle attività del Patronato Don
Bosco di Fontaniva. Ho lavorato nel settore della
ristorazione dove ho sviluppato la pazienza e la capacità di
ascolto dell'altro, ho imparato a cucinare, in particolare piatti
per bambini. Le mie esperienze come babysitter sono state
con i miei 4 nipoti che sono stati il punto di partenza nella
decisione di dedicarmi al lavoro di Tata. Ho sentito la
necessità di formarmi per saper cogliere al meglio i bisogni
e le esigenze del bambino. Il corso TATATU della
Cooperativa Jonathan mi ha dato gli strumenti per capire il
modo migliore per avvicinarmi al mondo dei bambini.

Mi chiamo Carmen Franceschetto ho 46 anni e abito a
Campo San Martino. Ho quattro figli una di 24 anni e due di
21 che frequentano l'università e il più piccolo di 7. Il mio
sogno fin da bambina era di fare la maestra ma per vari
motivi non sono riuscita a realizzarlo. Mi sono sempre
piaciuti i bambini, adoro passare del tempo con loro
giocando e leggendo libri. Sono sensibile, paziente,
premurosa, affidabile. Dispongo della patente B e sono
automunita. Ho già esperienza come babysitter da circa
cinque anni. Con la formazione TA.TA.TU ho deciso di
mettermi in gioco, di continuare ad approfondire "il mondo
del bambino" in modo da poter utilizzare le mi esperienze e
passioni a scopo educativo.

3496984577 carmenfranceschetto@gmail.com

“Sii umile per
ammettere i
tuoi errori
intelligente
per imparare
da essi e
maturo per
correggerli”.

MARIA CRISTINA GASPARI

Mi chiamo Mariacristina Gaspari ma tutti mi chiamano
Cristina. Ho 56 anni, un figlio di 22 e abito a Piazzola sul
Brenta. La mia esperienza lavorativa mi ha dato un bagaglio
pieno di emozioni, sensazioni ma sopratutto sensibilità.
Per 16 anni ho avuto la fortuna di passare 3/4 del mio
tempo con bambini "Speciali" lavorando al centro medico di
foniatria di Padova come assistente in sala giochi.
Con il corso Ta.Ta.Tu. appena finito e quello che ho vissuto
al lavoro sono carica a mille per dare il meglio ai vostri figli.
Mi dicono che sono una persona sempre con il sorriso e
simpatica e credo di esserlo, amo e mi carica tantissimo il
mare d'estate e d'inverno.

340/2702175 cri.gasgas@gmail.com
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“Se un bambino è
in grado
d’impugnare una
matita, scrivere il
proprio nome,
contare fino a
cento, riconoscere
tutti i colori e le
forme ma non sa
come giocare,
creare legami,
gestire le proprie
emozioni, risolvere i
conflitti, nessuna
delle altre cose ha
davvero
importanza”
Anonimo

SUSY LAZZARETTI

Sono Susy Lazzaretti, ho quarantaquattro anni, sono mamma
di due ragazzini. Una femmina di quattordici anni e un
maschietto di nove. Abito a Carmignano di Brenta. Sono una
persona empatica, dinamica, solare, mi piacciono gli animali e
il contatto con la natura. “Lavoro” con i bambini da più di dieci
anni. Il mio percorso di studi parte dalla scuola magistrale, nel
2010 mi sono qualificata come collaboratrice educativa “nidi in
famiglia”. Visto che il mio motto è: “Nella vita non si è mai
arrivati, non si è mai finito d’ imparare”, mi sono iscritta al corso
Ta.ta.tu. nel quale ho potuto rimettermi in gioco,
approfondendo ulteriormente “il mondo del bambino” e mi
sono ritrovata piacevolmente arricchita come persona.
Condivido l’interezza dell’educazione Montessoriana, credo
nell’importanza dell’educazione emotiva e condivido l’idea delle
Scuole in Natura. Sono disponibile dalle 7,30 alle 18,30 dal
lunedì al venerdì. Preferisco lavorare presso la mia abitazione.

3398358609 susylazzaretti@gmail.com

"Ti regalo un sorriso
per portarti allegria e
se avrai paura ti farò
compagnia perchè il
sorriso è come il sole
illumina il cammino e
riscalda il cuore"

Ta.Ta.Tu mi è servito per imparare e approfondire molti
aspetti che riguardano la cura dei bambini nelle diverse
fasce d'età sopratutto da un punto di vista emotivo,
cognitivo e relazionale.
Sono una persona solare, responsabile, puntuale e che ha
molta pazienza. Ho l'attestato di formazione del corso di
primo soccorso pediatrico, sono auto munita, sono
disponibile dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi e, su
richiesta, posso accogliere i vostri bambini a casa mia.

MARTINA ZULIAN
3332782527

Sono Zulian Martina e vivo a Galliera Veneta, ho 41 anni e
ho deciso di rimettermi in gioco nel mio lavoro scegliendo di
formarmi con baby sitter perchè adoro i bambini. Il percorso

martinz79@libero.it

“Non ci sono le
sette meraviglie del
mondo negli occhi
di un bambino.
Ce ne sono sette
milioni “
Walt Streightiff

ARIANNA CAMPAGNOLO

3290296390 arianna.campagnolo2@gmail.com

Mi chiamo Arianna Campagnolo ho 28 anni e abito a Gazzo.
Sono una mamma di un bambino di 2 anni e mezzo e sono
diplomata come perito turistico. Ho fatto l'animatrice nei
centri estivi e nei campeggi parrocchiali. Qui ho scoperto la
gioia che provo quando sto con i bambini e quanto mi faccia
star bene giocare e divertirmi insieme a loro.
Occasionalmente lavoro come tutor compiti nei doposcuola
aiutando ragazzi che frequentano le scuole elementari e
medie. Mi piace poter dare loro sostegno e rendere più
semplice lo studio così da facilitarne l'apprendimento. Sono
una persona semplice, solare, decisa e affidabile. Il
percorso intrapreso con Ta.Ta.Tu mi ha insegnato molto,
facendomi capire ulteriormente quanto sia fondamentale la
fiducia, la cura del bambino, le sue emozioni e l'importanza
nel riconoscerle.
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“Due cose può
dare un adulto a un
bambino:
le radici e le ali.”
K. Gibran

LINDA BERGAMIN

Mi chiamo Linda Bergamin, sono una ragazza di 26 anni e abito a
Carmignano di Brenta (PD). Mi sono diplomata al Liceo artistico, in
seguito ho conseguito la laurea triennale in Filosofia e al momento sto
frequentando la magistrale in Scienze pedagogiche presso
l'Università degli studi di Padova. Vorrei fare l’educatrice e lavorare a
contatto con i bambini, e ragazzi per questo motivo ho deciso di
partecipare al progetto Ta.Ta.Tu., per acquisire maggiori conoscenze
e consapevolezza del lavoro che ho scelto per il mio futuro.
Ho fatto esperienza con due ragazzini di 9 e 12 anni sia come babysitter che aiuto compiti per tre anni e poi ho dato ripetizioni a due
ragazze delle superiori. Mi ritengo una persona seria, dolce e
responsabile. Sono automunita e offro la mia disponibilità come babysitter e tutor. Nella frase che ho scelto viene spiegato il ruolo che tutti
noi adulti -genitori, educatori e non- abbiamo nei confronti del
bambino, ovvero avere cura di lui accompagnandolo nella crescita,
sostenendolo, ma senza sostituirci alla cura che deve a se stesso cosi
che prenda la sua strada e impari a “volare”.

3342022093 bergamin.linda@libero.it

Nostro padre si sporse dal
davanzale.
“Quando sarai stanco di
star lì cambierai idea!”
gli gridò.
“Non cambierò mai idea”,
fece mio fratello, dal ramo.
“Ti farò vedere io,
appena scendi!”
“E io non scenderò più!”
E mantenne la parola.
Italo Calvino

CRISTINA GUGLIELMINI

Sono Cristina Guglielmini, 31 anni, vivo a Cittadella, dove sono
ritornata dopo circa un decennio di vita vissuta altrove, tra Venezia,
Londra e Berlino. In questi anni, ho fatto esperienze di ricerca e
volontariato all’estero in altri paesi d’Europa e Medio Oriente. Mi piace
viaggiare, entrare in contatto con realtà diverse da quelle che
conosco, fare esperienze che mi facciano crescere e, quando sbaglio,
apprendo il più possibile. Sono una persona onesta, aperta e fedele a
sé stessa. La mia formazione è varia, ho sempre studiato ciò che mi
piaceva e per questo possiedo una laurea in Comunicazione, un
master in Social Work as a Human Rights Profession, un certificato
CELTA per l’insegnamento della lingua inglese e ho frequentato un
training attoriale biennale presso un’Accademia Teatrale. Ritengo che
la formazione e l’educazione siano fondamentali per una crescita
personale, la scoperta e l’accettazione di sé stessi e di ciò che è
diverso da noi. Ho lavorato come tutor, baby-sitter ed insegnante di
inglese, lavoro che tutt’oggi svolgo con adulti, ragazzi e bambini,
utilizzando metodi interattivi e ludici, che mettano al centro la persona
e i suoi interessi. Sarei felice, quindi, anche di lavorare in inglese. Mi
piace stare con i bambini perché ritrovo in loro curiosità, semplicità e
genuinità.

3711907496 – cguglielmini.cg@gmail.com

L'animo si
nutre di ciò di
cui gioisce”

ILARIA MASIN

3479191533 hilary73@libero.it

Mii chiamo Ilaria Masin, ho 47 anni e abito a Limena. Sono mamma di
Filippo, 11 anni, e Delia, 7 anni. Sono laureata in Lettere Classiche e per
molti anni ho lavorato in giro per il mondo come archeologa, svolgendo
diverse attività, dallo scavo alla didattica nelle scuole. Dopo una lunga
esperienza lavorativa in una grande azienda, ho deciso di fare una
piccola grande follia, di cambiare vita e di dedicarmi a ciò che ho sempre
amato: insegnare e prendermi cura di bambini i ragazzi. Attualmente
insegno storia dell’arte in una scuola superiore, ma metto a disposizione
nei pomeriggi la mia esperienza come mamma e come baby sitter,
maturata nel corso degli anni e approfondita coi contenuti del progetto
Tatatu. Mi rendo disponibile come baby sitter, mettendo a disposizione la
mia casa ed il mio grande giardino, dotato di altalene, scivolo e casette,
per far divertire i bambini, coinvolgendoli in svariate attività (letture
animate, pittura, attività manuali), da svolgere in casa o anche all’aria
aperta, se il clima lo consente. Sono inoltre disponibile, essendo anche
Tutor dei Compiti, ad affiancare i bimbi e ragazzi nello svolgimento dei
compiti pomeridiani e nel potenziamento delle materie nelle quali
presentano delle lacune. Sono una persona solare, dinamica ed
estroversa e cerco di riportare questa mia caratteristica nelle attività che
svolgo con i bambini, per trasmettere loro serenità e positività.
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"Il coraggio non è

la mancanza di
paura, ma la
vittoria sulla
paura. L' uomo
coraggioso non è
colui che non
prova paura ma
colui che riesce a
controllarla. ”
Nelson Mandela

PAULA PONCE

Sono Paula Ponce, ho 26 anni, sono messicana e vivo in Italia da 2
anni con mio marito, a Fontaniva. Sono una ragazza molto creativa e
mi piace esserlo in tutti gli aspetti della mia vita, sono paziente, solare,
dolce, positiva ed empatica. Parlo spagnolo, inglese ed italiano. Sono
laureata in disegno industriale. I miei punti forti sono le lingue, la
cucina ed i lavori manuali. Provo molto piacere nel lavorare con i
bambini, così ho iniziato molto giovane a lavorare con loro come
babysitter, e come tutor dei compiti con bambini di elementari e lezioni
private di inglese a ragazzi di diverse età.
Mi appassiona disegnare, cucinare, viaggiare ed amo gli animali. Ho
sempre trovato molto affascinante il modo in cui i più piccoli
percepiscono ed esplorano il mondo. Per questo, ho deciso di fare il
percorso Ta.ta.tu. per continuare ad imparare, dove ho imparato
diversi linguaggi di comunicazione, ad ascoltare e riconoscere le
proprie emozioni e soprattutto ho imparato l'empatia. Garantisco un
rapporto professionale e di fiducia, volto all’apprendimento ed allo
sviluppo dei vostri figli.

375 580 7898 paulaponcep13@gmail.com

Un bambino può
insegnare sempre tre
cose ad un adulto:
A essere contento
senza motivo. A essere
sempre occupato con
qualche cosa.
A pretendere con ogni
sua forza quello che
desidera.
Paulo Coelho

GAIA SGARBOSSA

Sono Gaia Sgarbossa, ho 19 anni e vivo a Cittadella con la mia
famiglia. Ho frequentato il liceo linguistico presso l’istituto Tito
Lucrezio Caro a Cittadella e attualmente sono iscritta al corso di
laurea in Scienze della Formazione Primaria all’università di
Padova. Sono una ragazza solare, gentile e paziente. Le diverse
esperienze che ho avuto come animatrice in parrocchia (Grest,
centri estivi e campi scuola) mi hanno permesso di avvicinarmi
sempre di più al mondo dei più piccoli, ai loro bisogni, esigenze e
diversità. Ho deciso di partecipare al progetto Ta.Ta.Tu per poter
iniziare a dedicare parte del mio tempo a ciò che amo fare: stare
in compagnia dei bambini. Alcune delle caratteristiche che ritengo
fondamentali per questo lavoro e che credo siano parte della mia
personalità sono l’essere determinata, responsabile, disponibile e
comprensiva. Dispongo di patente B e sono automunita.

3470356899 gaia.sgarbossa2@gmail.com

“Con i bambini
capirsi è semplice.
Quando ti prendono per
mano, hanno già scelto
di fidarsi di te.”

MAELA SIMIONI
340 2232039 simionimaela@gmail.com

Sono Simioni Maela, ho diciannove anni e vivo a San Giorgio in
Bosco, in provincia di Padova. Mi sono diplomata lo scorso anno
in Relazioni Internazionali per il Marketing presso l’Istituto Tecnico
Girardi a Cittadella e attualmente studio Scienze Economiche
Aziendali all’università di Padova. Nonostante il mio interesse in
ambito economico, ho sempre avuto una grande passione per i
bambini, infatti sono stata animatrice a diversi centri estivi e tra
attività e giochi insieme, provavo emozioni bellissime.
É proprio l’amore che ho per i bambini che mi ha spinto a
partecipare alla formazione Ta.ta.tu, che mi ha aiutata a
conoscere e comprendere determinati comportamenti che
possono avere, al fine di potermi relazionare con loro e poterli
accudire nel miglior modo possibile.
Sono una ragazza solare, disponibile, responsabile e sempre
pronta a dare gioia ai vostri bambini, a occuparmi di loro, ad
ascoltare le loro difficoltà e ad aiutarli a superarle.
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