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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
   

 
 
 
 
 

  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZUZZARO SIMONA LUCIANA 
Indirizzo  VIA CRISTEI,55 – 20090 SEGRATE MI 
Telefono  O226921077   cell.3402690032 

Fax   
E-mail  Simona.zuzzaro@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  18-10-1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da settembre 2017 a tutt’ oggi)  DAL SETTEMBRE 2017 ASSUNTA DAL  COMUNE DI MILANO A TEMPO INDETERMINATO ISTRUTTORE 

SERVIZI ALL’INFANZIA. 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 27 Ottobre 2011 al 30 Giugno 2017 In servizio a tempo determinato in qualità di 

istruttore servizi educativi Scuola Infanzia Comune Milano 
 
Dal Luglio 2006 all’ottobre 2011  
Previo dimissioni volontarie assistenza e cura della propria famiglia, per occuparsi a 
tempo pieno dei tre figli adolescenti. (18-16-12 anni) 
In questo periodo ho fatto la scuola Aimi di Insegnante del Massaggio Infantile e ho 
insegnato il massaggio infantile a Segrate, a piccoli gruppi di mamme e bambini per 
sostenere il ruolo della famiglia. 
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Dal 2005 al 1 Giugno 2006 

  Comune di Milano 

  Settore Educazione 

  Funzionario servizi educativi 

  Coordinamento pedagogico e funzionale di Asili Nido e Scuole Materne 
  
Dal 1999al 2005 
In servizio in qualità di istruttore direttivo servizi educativi con contratto a tempo 
indeterminato fascia oraria Part-Time in servizio presso il Tempo per le Famiglie di 
Via Giacosa 
 
Dal 1983 al 1999 
In servizio in qualità di istruttore servizi educativi Nidi d’Infanzia a tempo 
indeterminato presso Comune di Milano Asilo Nido Deruta Asilo Nido Zuretti 
Dal 1985 al 1999 in qualità di coordinatrice di Asli Nido 
 
Dal 1980 al 1983 
Ospedale Melloni 
Infermiera Pediatrica in Reparto di Rianimazione Neonatale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da 1977 a 2020 – a)   
2018-2020 studente in corso di Counseling umanistico-esistenziale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2007  Formazione come Insegnante del Massaggio Infantile (A.I.M.I.) 
1985  Diploma Maturità  Assistente di Comunità Infantili 
1980  Diploma di Vigilatrice D’Infanzia 
1977  Diploma di Scuola Magistrale 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Sociologia, Didattica, Relazione con l’infanzia 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di relazionarsi e di mettere in relazione vari soggetti tra di loro acquisita e 
maturata nell’ambito lavorativo nel rapporto con le famiglie e nel rapporto con tutto il 
personale educativo e ausiliario dei servizi coordinati nel tempo. 
Capacità di lavorare in team per un obiettivo comune acquisita in ambito lavorativo 
specialmente nell’organizzare e preparare convegni nazionali sui servizi educativi. 
Capacità di relazionarsi empaticamente con le persone in una relazione di aiuto. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci, acquisita 
sul posto di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze di utilizzo programmi pc quali: Word, Power Point, Excel (Office) e 
programmi specifici quali Print Shop Delux per creare banner, cartelli, biglietti e 
brochure e video. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 La passione per la scrittura divenuta mezzo di espressione di vissuto ed emozioni da 
condividere attraverso racconti e novelle.  
Scritto un libro di racconti per bambini intitolato “STORIE SOTTO IL SOLE” un testo 

di poesie intitolato: “IL MARE DENTRO” e un libro fotografico e di raccolta di ricette 

intitolato: “LE RICETTE DI MATRIOSKA” pubblicati nel circuito “IL MIO LIBRO”. 

 Fotografia. Capacità di Utilizzare le foto per creare presentazioni power point e 
documentazioni di percorso 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità di affrontare situazioni nuove e desiderio di cimentarmi e misurarmi sempre 
di più con me stessa oltre che di conoscere nuovi orizzonti. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B – Brevetto Sub - Open Water e Deep Diving 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Passione per il cinema, per la musica, per il decoupage, e in genere interessata ad 
esprimere la propria creatività. 
Ho partecipato ai Corsi di Studium Cartello sul lavoro psicanalitico   
Svolto il servizio di catechista nella Parrocchia di Santo Stefano a Segrate dal 2007 al 
2018 
Coniugata e con tre figli 
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ALLEGATI  NESSUNO 
 
 
 
 
 

 


