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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TIZIANA GIUSEPPINA CORBIN 
Indirizzo    
Telefono  

Fax   
E-mail  

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita        
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

 

• Date (da – a) 
  

Dal 31.10.1977  fino ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Limbiate  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Servizi Educativi e Nidi 
• Tipo di impiego  Dal 31/10/1977 al 30/08/2009 educatrice Asili Nido 

Dal 31/08/2009 ad oggi Assistente Amministrativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Al  nido:  
accudimento dei bambini frequentanti, relativamente alla propria saletta, in tutti 
i momenti della giornata quali: gioco – cambio – pasto – sonno. 
Perdisposizione degli ambienti di gioco. 
Incontri di saletta, di nido, con responsabile del servizio e coordinatrice. 
 
 

  
• Principali mansioni   Predisposizione dell'inserimento dei nuovi utenti, gradualmente e a piccoli 

gruppi, mantenendo costanti e continui rapporti con la famiglia. 
   
  Predisposizione progettazione educativa per ogni anno scolastico, 

programmazione didattica per le diverse sezioni del nido. 
   
  Partecipazione ai momenti di formazione stabiliti con la responsabile Area 

Minori e ai momenti di aggiornamento permanente concordati con la 
Responsabile Area Minori. 

 
 
 

• Principali mansioni  Partecipazione al coordinamento pedagogico. 
  Mantenimento dei rapporti sistematici con le figure familiari, attraverso le 

comunicazioni di rito quotidiane e appositi colloqui individuali. 

   
  Preparazione della giornata di nido aperto (illustrazione dell'organizzazione 

del servizio e delle modalità di inserimento, presentazione della 
programmazione educativa, valutazione dell'andamento delle attività, verifiche 



 

   
 

 

di fine anno, momenti di festa tra bambini e genitori all'interno del nido).  
   

 
• Principali mansioni      Predisposizione e richiesta del materiale didattico e delle attrezzature 

necessarie tramite anticipazioni economali, in conformità alle disposizioni 
previste da apposita determinazione. 

   
   
   
   

 
• Tipo di impiego  Dal 31/08/2009 ad oggi 

  Assistente amministrativa 

   
   
   

 
 

 
• Principali mansioni  Attività di sportello  ed amministrative. 

  Verifiche e controlli esterni sull' andamento dei servizi scolastici (refezione 
scolastica – pre/post scuola – trasporto scoalstico – centri estivi). 

  Verifica dei pagamenti dei servizi scolastici da parte degli utenti. 
  Verifica e fascicolazione in protocollo. 
  Protocollazione documenti in uscita. 
  Rapporti telefonici con gli utenti 

 
 

 
• Principali mansioni  Liquidazioni fatture refezione scolastica – trasporto – esercenti. 

  Accoglienza utenti per iscrizioni. 
  Predisposizione informative per servizi scolastici. 
  Partecipazione a corsi di aggiornamento individuati dall'amministrazione. 
  Relazione con altri uffici. 
  

 
 
 

 
 

• Istruzione e formazione  Diploma di Istituto Magistrale “G.Bakhita” Milano 

  Diploma di puericultrice all'Istituto Paritario “Ada Bolchini Dell' Acqua” 

   
   
   
  

 
   

Autorizzo il trattamento dei  dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e 
all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali. 
 
 
 
Limbiate, 09 Luglio 2019                                
                                                                                                                    In fede 


