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ANNA FRANCESCA BUOSO 
Mi chiamo Anna Francesca Buoso, ho 33 anni abito a San
Donà di Piave. Sono mamma di due bambini
rispettivamente di 6 e 3 anni. Sono una persona solare,
sensibile, paziente e premurosa. Ho avuto le mie prime
esperienze con i bambini già a 14 anni come animatrice al
Grest della parrocchia e da lì non ho mai smesso,
continuando poi il mio percorso come educatrice
nell'Azione Cattolica, ai campi scuola, aiuto
compiti/ripetizioni e baby sitter. Mi sono dedicata a
bambini di tutte le fasce d'età, dai 6 mesi in su. Sono
automunita, ma mi offro come baby sitter anche presso il
mio domicilio, in un ambiente tranquillo, accogliente, con
un grande giardino , animali e giochi. 
Ho deciso di partecipare al corso di formazione di
TA.TA.TU. per mettermi in gioco e approfondire le mie
conoscenze rispetto a quello che è il mondo dei bambini
ed è stata un'esperienza unica che mi ha dato tanti spunti
da mettere in pratica in futuro.

 

Mi chiamo Amàntia, ho ventun anni e abito a Concordia
Sagittaria. Mi ritengo una persona sensibile e premurosa;
sono appassionata di lettura, ballo e musica. Ho sempre
voglia di fare e di inventare cose, penso sia anche per
questo che mi piace stare con i bambini e apprendere su
quanto li riguarda e sull’educazione. 
A 14 anni ho fatto per la prima volta volontariato come
animatrice in un centro estivo, mi ha arricchita molto
come esperienza e l’ho ripetuta qualche anno dopo;
seguivo principalmente bambini dai 3 ai 6 anni ma spesso
anche i più grandi. Per qualche anno ho fatto la babysitter
a due fratelli di 8 e 10 anni. 
Ho scelto di partecipare al progetto Ta.Ta.Tu. perché secondo me
è estremamente importante accompagnare i bambini nel loro
percorso di crescita nel modo più adatto a loro.  

In attesa di conseguire l'attestato di primo soccorso

353 431 5100

annafrancescabuoso@gmail.com

329 272 9527

favroamantia@gmail.com

AMANTIA FAVRO 
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GIORGIA MARIUZZO 

Mi chiamo Giorgia Mariuzzo ho 21 anni e abito a San
donà di Piave,sono diplomata nell'ambito delle scienze
umane e in questo ultimo anno e mezzo ho avuto la
possibilità di fare esperienze assieme ai bambini negli
asili nido e scuole dell'infanzia. 

Con il corso Ta.Ta.Tu e le informazioni e gli strumenti in
più che ho potuto apprendere oltre alla esperienze
fatte in precedenza sono pronta a dare il meglio per i
vostri figli. 

Sono una persona molto affettuosa, paziente e
responsabile e soprattutto sicura che questo sia il
lavoro adatto a me.

Mi chiamo Gloria e vivo a San Donà di Piave con mio
marito e i miei due bambini.
Ho frequentato il corso Ta Ta Tu perché desideravo
formarmi: penso che prendersi cura di un bambino non
sia banale nè tanto meno un "lavoro". e questo percorso
me lo ha confermato.
Ho potuto ripercorrere, insieme a professionisti molto
preparati in ambito educativo, le esperienze vissute
come figlia, prima, e come mamma, dopo; alcune belle e
altre meno, tutte però necessarie per essere la persona
che sono oggi. 
Sono biologa e.in ambito educativo ho svolto servizio
nello scoutismo e nei grest parrocchiali. 
Amo la vita e la natura, sono gioiosa e sincera, mi piace
osservare e ascoltare..
Mi appassionano le letture animate e i giochi all'aperto. 
Mi rilassa molto mescolare colori e materiali di ogni
genere e mi piace scrivere per dare voce alle mie
emozioni.

3247811210

gmariuzzo7@gmail.com

347 689 7212 

zanuttosgorlon@gmail.com

GLORIA SGORLON

http://e.in/
mailto:zanuttosgorlon@gmail.com
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BEATRICE FAVARETTO 
Mi chiamo Beatrice Favaretto, ho 29 anni e abito a Ponte
di Piave, provincia Treviso; sono una ragazza gentile,
solare, creativa, sorridente e allegra.

Amo viaggiare e scoprire cosa nuove e uscire di casa. 
Nel mio tempo libero adoro cucinare, scrivere, ascoltare
musica e correre in bici.
Ho studiato come segretaria d’azienda e ho fatto
esperienze con bambini piccoli e grandi, sia come baby
sitter che come tutor compiti.

Adoro i bambini perché mi danno gioia, amore.
Stare con bambini di età diverse mi da quella
sensazione  di essere già mamma, mi da forza per il
futuro.

Il mio sogno nel cassetto a far divertire e giocare i
bambini. Loro hanno quel sorriso oro nel volto. 
Infatti in un bambino ogni sorriso che dà è prezioso,
sorridiamo alla vita con loro!

Mi chiamo Patrizia Bassano ho 49 anni e abito a Eraclea. Sono
sposata e ho una figlia di 8 anni.
Sono laureata in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione
che mi ha permesso di lavorare come operatrice in progetti
educativi nelle scuole. Recentemente mi sono laureata in
Scienze dell’Educazione e ho lavorato in asilo nido e scuola
dell’infanzia. Il mio percorso di studi e le mie esperienze
lavorative mi hanno permesso di acquisire competenze
nell’osservazione del comportamento del bambino, di
prestare attenzione ai suoi bisogni, di gestire attività di
routine, ludiche e didattiche.
Sono una persona determinata, mi piace la puntualità e il
rispetto delle regole, ma anche solare, sensibile ed empatica.
Mi piace molto ballare, stare all’aria aperta e fare lunghe
passeggiate che mi permettono di ammirare la natura.
Penso che per avere un buon risultato e stare bene nella
relazione con un bambino sia fondamentale instaurare un
rapporto di fiducia e di rispetto con il bambino e la sua
famiglia.
Amo stare con i bambini e prendermi cura di loro nel rispetto
dei loro tempi, soprattutto mi piace ascoltarli per tutto quello
che sanno trasmettere ed insegnare. Mi metto a disposizione
come babysitter.
Ho partecipato al percorso di formazione TA.TA.TU. della
Cooperativa Jonathan perché credo che la formazione sia
fondamentale.

392 472 1996

beatricefavaretto895@gmail.com

347 560 7698

patriziabassano72@gmail.com

PATRIZIA BASSANO 



Mi chiamo Alessandra Sciva, ho 50 anni e vivo a San Dona’
di Piave con mio marito e le mie due figlie, una alle superiori
e l’altra prossima all’ingresso all’Università.
Mi sono diplomata al Liceo Classico, successivamente ho
conseguito la Laurea in Lettere Moderne e qualche anno
dopo in Scienze Sociali.
Ho un carattere solare, empatico e amo stare con le
persone. Mi piace ascoltare e interagire con i più piccoli,
osservandone caratteristiche e assecondandone indole e
gusti di gioco.
Mi rendo disponibile con bambini di pochi anni sino alla
primaria, ho esperienza nel rapporto scuola-genitori,
essendomi impegnata in prima persona nelle classi delle
mie figlie.
Ho esperienza diretta nell’ affiancamento compiti
pomeridiani della scuola primaria nel periodo scolastico o
estivo, per tanto posso offrire tale ulteriore contributo.
Mi piace leggere a voce alta fiabe e racconti, così come
valorizzare la parte creativa e grafica dei più piccoli. Anche
passeggiate all’aria aperta fanno parte delle mie abitudini.
Durante il pomeriggio, o in altra fascia oraria necessaria alla
famiglia, posso ospitare presso la mia abitazione qualora mi
venga richiesto.
Sono automunita e disponibile a portare e riprendere
bambina-o a scuola o a eventuali attività extrascolastiche.
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ALESSANDRA SCIVA 

Sono Caterina Caselotto ho 57 anni ed abito a Torre di
Mosto (VE)
Svolgendo la mia professione come impiegata part time,
ho avuto la fortuna di accudire direttamente i miei figli,
anche con l’aiuto dei nonni paterni che abitando con noi
sono stati una presenza preziosa.

Ora che loro sono grandi, ho pensato di rimettermi in
gioco per dedicarmi alla cura di altri bambini, desiderio
che avevo sin dalla terza media quando dovevo scegliere
la scuola da intraprendere. 

Poi ho visto l’annuncio di questo percorso come Baby
Sitter, quale migliore occasione poteva capitarmi.
Ho  quindi pensato di iscrivermi per migliorare e
arricchire  la mia conoscenza del mondo dell’infanzia.
Sono una persona tranquilla e paziente,  disponibile al
dialogo, mi piace molto stare all’aria aperta in mezzo
alla natura facendo giardinaggio, mi piacciono gli
animali e in particolare i gatti. 

347 155 8901

alessandrascivaz@gmail.com

349 642 3828

caterinacaselotto@gmail.com 

CATERINA CASELOTTO



Sono Katiuscia Masarin, ho 49 anni e vivo a San Donà di Piave.
Dopo un corso di studi all'Istituto Statale d'Arte a Venezia, ho
capito di avere una dote artistica risvegliata però solo
recentemente negli ultimi 6 anni e sono ora truccabimbi e
docente facepainting. 
Esperienze lavorative e formative diversificate mi hanno
permesso di creare e scoprire di me la passione e l'impegno in ciò
che faccio, cercandovi sempre il risvolto creativo con l'incanto
che riconosco spesso solo nei bambini, nella loro onesta
schiettezza e genuinità. 
Sono mamma di un ragazzo da 24 anni ed avrei desiderato dargli
almeno un altro fratellino, tant’è che ho cominciato presto a far
baby sitter a bimbi di tutte le età da lattanti che ho visto
imparare a camminare e parlare agli adolescenti. Sono stata
anche mamma affidataria temporanea. Negli anni, attraverso
alcune sofferenze fisiche, ho scoperto che il mio sorriso semplice
e vivace, la disponibilità, la pazienza, il rispetto, la forte
motivazione possono risultare un riferimento per chi ho intorno.
Cominciando coi grest parrocchiali, centri estivi, tutor compiti,
"tatataxi" e procedendo come oggi con le animazioni in venti di
piazze e campeggi, ho compreso di me il gran desiderio di
dedicare ed offrire ai bambini parte del mio tempo e della mia
esperienza. Il Progetto Ta.Ta.Tu mi sta indicando un percorso che
so di amare profondamente. Vivo l'esser il supporto fidato di
genitori come un momento importante, empatico e prezioso
tanto per me quanto per la famiglia. 

348 229 3568

kashia.facepainting@gmail.com 

KATIUSCIA MASARIN
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