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GIULIA VICENTINI
Sono Giulia, ho 28 anni e sono una ragazza dinamica e
comunicativa. Sono orgogliosa di dire che insegno inglese
alla scuola primaria! 

Laureata triennale in Inglese e Spagnolo, ho una Laurea
Magistrale in Marketing del Turismo e sto studiando per
conseguire una Magistrale in Lingue. 

Ho esperienza decennale nelle ripetizioni private e, da
quando insegno a scuola, ho approfondito le mie
conoscenze di didattica e pedagogia. 

Mi piace trasferire agli altri le mie conoscenze con energia
e freschezza, senza mai tralasciare la professionalità. Oltre
a conoscere perfettamente le lingue inglese e spagnolo, al
Liceo e all’università ho studiato anche il francese. Inoltre,
la mia formazione è consolidata per la maggior parte delle
materie umanistiche: posso dare lezioni di grammatica,
italiano (epica e antologia), storia, geografia e filosofia.

#scuola media: inglese, spagnolo, francese,italiano, storia
#scuola superiore:inglese, spagnolo, francese, italiano,
storia, filosofia
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Sono Sofia Pillan, ho 20 anni e vivo a Camisano Vicentino.

Mi ritengo una persona solare, paziente e genuina. Adoro
stare all’aria aperta e passeggiare a contatto con la natura,
ma una delle mie più grandi passioni è preparare dolci. 

Ho conseguito il diploma in Relazioni Internazionali per il
Marketing presso l’istituto Rolando Da Piazzola e
attualmente studio Lingue e Culture Moderne
all’Università di Padova. 

Sono animatrice ACR nella mia parrocchia e per diversi
anni sono stata animatrice nei centri estivi, inoltre ho
lavorato per un breve periodo in una scuola dell’infanzia
in Inghilterra. Queste esperienze mi hanno poi permesso
di avvicinarmi al mondo dei bambini e ragazzi
accompagnandoli nel loro corso di formazione, aiutandoli
nei compiti e nelle materie in cui hanno più difficoltà. 

#Scuola primaria: aiuto compiti di qualsiasi materia
#Scuola secondaria di primo grado: inglese e spagnolo

349 648 6503 

giuliavicentini1993@gmail.com

388 639 5104 

sofiapillan.sp@gmail.com

SOFIA PILLAN 



ALESSANDRA CAZZOLA 

Sono Alessandra Cazzola, ho venti anni e abito a
Camisano Vicentino.
Mi sono diplomata al Liceo Scientifico Paolo Lioy e
attualmente Studio presso l’Università degli Studi di
Padova Discipline delle Arti, della Musica e dello
Spettacolo.

Sono una persona curiosa, aperta mentalmente e
creativa. Mi ha sempre appassionato lo sport, in
particolare la pallavolo, che ho praticato per diversi
anni, e la danza. Nel tempo libero mi piace disegnare
ed editare video.
Il corso formativo di Tutor compiti è stato molto
interessante, in quanto mi ha fornito nuove prospettive
e informazioni sul ruolo del tutor, che spero di sfruttare
al più presto.

#Scuola elementare: tutte le materie
#Scuola secondaria di primo grado: matematica e
inglese
#Scuola secondaria di secondo grado: inglese
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Sono Giulio Zatti, ho diciannove anni ed abito a
Camisano Vicentino. 

Mi ritengo essere una persona solare e capace a
relazionarsi con gli altri in modo efficace. Le mie più
grandi qualità sono il saper ascoltare chi mi parla e
capire ciò di cui ha bisogno. Sono un appassionato di
musica e di sport, in particolare di calcio. 

Ho conseguito il diploma presso il liceo scientifico Paolo
Lioy e attualmente frequento la facoltà di statistica per
l’economia e l’impresa presso l’Università degli Studi di
Padova. 

E’ la mia prima esperienza da tutor ma sono sempre
stato in grado di relazionarmi al meglio con bambini e
ragazzi di ogni età. 

#scuola elementare: tutte le materie 
#scuola medie: tutte le materie 
#scuola superiore: matematica.

392 047 5032 

aleaaandra01@gmail.com

342 180 1467 

giulio.zatti09@gmail.com

GIULIO ZATTI 



STEFANIA SPANEVELLO 
Sono Stefania Spanevello, ho 39 anni ed abito a Lerino
(Torri di Quartesolo). Mi ritengo essere una persona
solare, affidabile, intraprendente, attiva, adoro fare lavori
manuali soprattutto con i bambini (con la loro fantasia e
la mia creiamo dei bellissimi capolavori) e leggere
favole.

Ho conseguito il diploma di Tecnico Servizi Sociali e
quello regionale di Addetta all’Assistenza Infantile
presso l’Istituto I.P.S.I.A di Valdagno, nel 2003. Mi tengo
sempre aggiornata con vari corsi nell’ambito infantile.          
Dopo gli studi ho trovato  lavoro  come educatrice in vari
asili nido, poi nelle scuole dell'infanzia, nei centri
educativi, nei doposcuola, come animatrice ai centri
estivi, e come babysitter. Da alcuni anni faccio
assistenza scolastica ai bambini disabili.
Ho intrapreso il corso Tutor per  poter utilizzare al
meglio le mie esperienze, sperimentare nuove tecniche
e migliorare il mio  approccio con i bambini e i genitori.

#scuola elementare (dove ho molta esperienza) 
#scuola media: matematica, italiano, storia, geografia,
scienze e inglese
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Sono Chiara Pettenuzzo, ho 27 anni ed abito a Camisano
Vicentino. Mi ritengo essere solare, paziente e soprattutto
incline all’ascolto dell’altro. 

Ho conseguito il diploma presso il liceo magistrale di
Vicenza e nel 2019 mi sono laureata in Psicologia Clinico-
dinamica presso l’Università degli Studi di Padova. 
Parallelamente al mio percorso universitario, ho
accompagnato bambini e ragazzi nel loro corso di
formazione, seguendoli nei compiti o nell’approcciarsi a
materie per loro ostiche. Ho svolto e svolgo tutt’ora, tale
attività, come volontaria, anche presso il doposcuola
organizzato dalla parrocchia. 

Le mie più grandi passioni sono lo yoga, la lettura, la
pasticceria, il calcio e l’arte, che mi hanno sostenuta nel
superare numerose prove. Grazie al Progetto Tutor di
Jonathan Coop ho avuto modo non solo di approfondire e
aggiornare le mie conoscenze a livello teorico, ma
soprattutto pratico ed esperienziale, in ambito di relazioni
interpersonali. 

#scuola primaria 
#scuola secondaria di primo grado, esclusa la lingua
spagnola
#scuola di secondo grado latino e scienze umane

347 039 6613 

stefania.spanevello@libero.it

349 009 4652 

chiara.pettenuzzo.2@gmail.com

CHIARA PETTENUZZO 



ANNA BERNARDINI 
Sono Anna Bernardini, ho 22 anni ed abito a Camisano
Vicentino. 
Mi ritengo essere una persona volitiva, precisa e
determinata. Le mie più grandi passioni sono la lettura e
la pallavolo.

Ho conseguito il diploma presso il Liceo Classico
Pigafetta, sono laureanda in Lettere Moderne presso
l’Università degli Studi di Padova, attualmente
frequento la laurea magistrale in Linguistica presso
l’Università degli Studi di Padova.

Ho seguito molti ragazzi nello svolgimento di compiti e
nell’impostazione di un metodo di studio nelle materie
in cui avevano difficoltà e ho esperienza di attività
extrascolastiche di volontariato con bambini e ragazzi.

#Scuola secondaria di primo grado: italiano
(grammatica, letteratura, stesura di temi), storia,
geografia, inglese;  
#scuola secondaria di secondo grado: italiano
(grammatica, letteratura, stesura di temi), latino
(grammatica e letteratura), inglese (grammatica e
letteratura), storia, geografia.
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Sono Lisa, abito a Camisano Vicentino con mio marito
Paolo e mia figlia Giulia di 5 anni. 

Sono laureata in “Economia e amministrazione delle
imprese”. Sono una ragazza solare ed estroversa, amo la
natura, gli animali e adoro i bambini. 

Ho lavorato come impiegata per vari anni e dal 2016 ho
iniziato a supportare bambini e ragazzi nello studio e
svolgimento dei compiti. Fare questo mi ha sempre dato
grandi soddisfazioni. 

Il percorso formativo per Tutor Compiti mi ha arricchita
e mi ha confermato quanto sia importante l’ascolto, la
relazione, la fiducia e saper riconoscere le unicità di chi
abbiamo di fronte. 

#Scuole elementari e medie in tutte le materie
#scuole superiori mi occupo di economia aziendale,
diritto e matematica (solo biennio) e aiuto nello studio
per le altre materie. 

331 342 4733 

bernardini_anna@virgilio.it

348 377 6577 

lisasegalin@virgilio.it 

LISA SEGALIN 



ALBERTO MARANGONI 
Sono Alberto Marangoni, ho 20 anni e vivo a Camisano
Vicentino. 

Mi reputo una persona simpatica che riesce a trovare
spesso un modo per far sorridere la gente, ma sono
anche una persona tranquilla e altruista. 

Ho studiato e conseguito il diploma di scuola superiore
al liceo linguistico Antonio Pigafetta a Vicenza, mentre
in questo momento frequento il secondo anno presso la
facoltà di scienze politiche all’Università di Padova. 

Ho già avuto esperienze lavorative con i bambini, infatti
quest’estate ho fatto l’animatore presso i centri estivi
ricreativi di Camisano Vicentino. Prima di diventare
animatore, ho fatto per 4 anni il volontario sempre
presso i centri estivi di Camisano Vicentino. 

#Scuola primaria: matematica, italiano, storia, geografia
#Scuola secondaria di primo grado: storia, francese,
spagnolo, storia dell’arte
#Scuola secondaria di secondo grado: storia, francese,
spagnolo, diritto, educazione civica
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Mi chiamo Emily Dalla Vecchia, ho diciannove anni e abito a
Camisano Vicentino. 
Mi ritengo di essere una persona molto solare, gentile,
disponibile e organizzata. 

Ho conseguito il diploma presso il liceo linguistico Pigafetta di
Vicenza e adesso sto frequentando la facoltà di economia e
commercio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Le mie più grandi passioni sono viaggiare, lo studio delle lingue
e delle culture straniere, la fotografia e la cucina. Sono la prima
di quattro sorelle, il che mi ha reso molto responsabile nei loro
confronti e mi ha dato esperienza nell’aiutarle con i compiti.
Nel corso degli anni ho partecipato a Grest e centri estivi come
animatrice e ho aiutato bambini e ragazzi a svolgere i loro
compiti per casa. Ho sempre avuto una forte passione per i
bambini, il che mi ha spinto a partecipare al progetto Tutor
Compiti, nel quale ho trovato utili suggerimenti su come
relazionarmi con loro e gestire al meglio le possibili difficoltà
che possiamo incontrare lungo il loro percorso di formazione. 

#scuola primaria 
#scuola secondaria di primo grado: inglese, matematica,
spagnolo, scienze 
#scuola secondaria di secondo grado: inglese, spagnolo

366 933 6884 

albymarangoni@gmail.com

331 920 1712 

emilydv02@outlook.com 

EMILY DALLA VECCHIA 



DENISE MATTIELLO 
Sono Denise Mattiello, ho 29 anni e abito a Vicenza nella
frazione di Bertesina.

Ritengo di essere una persona solare e paziente, mi piace
mettermi alla prova e cercare di vincere le mie paure. Amo
viaggiare e per questo, durante i miei studi alla magistrale, ho
trascorso dei periodi all’estero tra Edimburgo e Praga. Mi
piacciono gli animali, infatti, mi prendo cura dei miei animali
domestici e come sport pratico equitazione.

Dopo aver conseguito il diploma in ambito commerciale
presso la scuola Almerico Da Schio ho ampliato i miei
interessi e mi sono laureata in Scienze Forestali e Ambientali
presso l’Università di Padova.

Il mio sogno nel cassetto? Sogno di diventare un’insegnate
perché mi piace stare a contatto con i giovani e crescere con
loro. Per ora ho maturato qualche esperienza come supplente
alle scuole medie e alle superiori ma ho anche esperienza
come aiuto compiti di elementari, medie e superiori.

#scuola primaria 
#scuola secondaria di primo grado 
#scuola di secondo grado: scienze della terra, biologia,
gestione dell’ambiente e del territorio, ecologia e pedologia,
economia agraria
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Mi chiamo Giulio Musso, ho 25 anni e abito a Padova. Sono
laureato in Lettere Moderne (110 e Lode, Università di Padova).

Ho un’esperienza quasi decennale di lezione private, e quello
dell’insegnante/educatore è la professione a cui ambisco da
sempre e verso cui ho orientato la mia formazione a partire dai
primi anni di Università, dove ho frequentato diversi corsi
improntati alla didattica (speciale e personalizzata). 
Il percorso formativo per Tutor Compiti realizzato con la
Cooperativa Jonathan  ha rappresentato un’opportunità di
crescita straordinaria, attraverso cui ho avuto modo di
migliorare le mie competenze, mettere alla prova le mie
capacità e rinnovare l’entusiasmo per l’esperienza
dell’insegnamento. 
Le mie parole d’ordine sono Empatia, Delicatezza,
Responsabilità e Divertimento. Credo fortemente nelle forme
di apprendimento che partono dal gioco e che si modellano
attorno alle passioni (anche extrascolastiche) dello studente,
focalizzandosi sull’allenamento e sul raggiungimento di
obiettivi specifici da ottenere un passo alla volta. 

#Scuole Elementari, 
#Scuole Medie: ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, ARTE e
#Scuole Superiori: ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, ARTE,
LATINO.

340 603 0259 

denise.mattiello@gmail.com

366 194 3663 

giuliomusso7@gmail.com 

GIULIO MUSSO 



MARTINA VIOLA 
Sono Martina Viola, ho 36 anni e vivo a Cittadella. 

Ho un diploma liceo scientifico, una laurea in Sociologia
ed una in corso in Servizio Sociale. Da pochi mesi,
inoltre, ho conseguito la qualifica professionale di
Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione. 

Mi reputo una persona solare ed empatia. Da sempre
nutro una particolare passione e propensione per i
bambini: si riesce sempre ad imparare da loro. 
Per più di due anni ho frequentato una scuola di
motivazione e crescita personale, la quale mi ha
permesso di migliorare e aggiungere conoscenza alla
mia vita. La formazione per Tutor Compiti mi ha
arricchita e ha consolidato le mie passioni.

Sono particolarmente portata per essere d’aiuto allo
studio a bambini e ragazzini di scuola elementare e
medie.
Ho svolto e svolgo tutt’ora questa attività.

#scuola elementare
#scuola secondaria di primo grado: tutte le materie 
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Ciao! Sono Alessia Pettenuzzo, ho vent’anni e abito a

Campodoro.

mi reputo una persona solare, disponibile ed altruista.

Sono da sempre una persona appassionata all’arte, in

tutte le sue forme amo stare all’aria aperta e lo sport in

generale. Cerco costantemente di migliorarmi studiando

e sopratutto provando varie esperienze. 

Ho conseguito il diploma presso il liceo delle scienze

umane Amedeo di Savoia Duca d’Aosta e sono al

secondo anno del corso di scienze filosofiche e

dell’educazione dell’università di Ferrara.

 Ho aiutato bambini e ragazzi di diverse età in distinte

esperienze educative.

#scuola primaria: tutte le materie 

#scuola secondaria di primo grado: tutte le materie

#scuola di secondo grado: scienze umane (antropologia,

pedagogia, psicologia e sociologia), filosofia, storia e

geografia, italiano e latino. 

338 156 8742

martina.viola85@gmail.com

349 214 5028 
alessia.pettenuzzo01@gmail.com 

ALESSIA PETTENUZZO 


